
COMUNE DI PORTICI

Struttura Municipalità
Trattamento Giuridico

I AVVISO PUBBLICO

Procedura di valutazione comparativa, mediante curriculum e colloquio, pcr il conferimento di incaricol
dirigenziale atta dotazione organica per a realizzazione del progetto strategico di comunicazione per

la promozione del territorio (art. 110, comma 2, TUEL)

IL DIRIGENTE DELLA. STRUTTURA MUNICEPALITÀ

PREMESSO che,

— con Deliberazione di Giunta Comunale (DCC) si è proneduto ad approvare la programmazione triennale del

fabbisogno del personale 2016/2018 —piano assunzionale 2016;

— con DCC n. 64 del 25/02/2016, si è provveduto, tra l’altro, a:

autorizzate il redutamento di un dirigente extra dotazione organica (art 110, comma 2, TUEL) per la

lizzaziane di un progetto strategico di comunicnione per la promozione del territorio;

ibilire l’indizione di una selezione pubblica per una valutazione comparati-va, mediante curriculum e

do, finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale extra dotazione organica (art 110,

2, TtJEL), da assegnare alle dirette dipendenze del Sindaco, per tale realizzazione;

mandata al Dirigente alla Munidpaiit affinché proceda ai necessari e conseguenti atri

amministrativi ed organizzativi per avviare una selezione, a mezzo avviso pubblico, per una procedura

comparativa, mediante curriculum e colloquio, per il conrhnento di un incarico dirigenziaie c’a,

dotazione organica (art. 110, comma 2, TUEL), volta ad accertare, in capo ai soggetti intersad, il

possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalitì, nel rispetto requisiti e delle

procedure di accesso previsti dalla vigeate normativa, nella materia di che trattasL

Richiamata la Determina Dingenak DD) n.182 deI 7/3/20(6 con cd è stato approvata il presente Avviso ed

indetta una procedura comparativa, mediante curriculum e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico

dirigenziale extra dotazione organica (art, 110, comma 2, m’BL), per la realizzazione del progecto strategico di

comunicazione per la promozione del territorio;

RENDE NOTO

che il Comune di Portici indice una selezione pubblica per una procedura comparativa, mediante curriculum e

colloquio. per il conferimento di un incarico dirigenziale exrxa dctzione orgaria per a realizzazione di u

progetto strategico di comunicazione per la promozione dei territorio della Cittì di ?onid, ai sensi deii’azdcoio

110, comma 2, dei TUEL.

Alla procedura di selezione si dà avvio con il presente Avviso, Enalizzaco alla preseitazione delle candidature da

parte di soggetd in possesso dei requisiti di seguito descritti.



Mt 1—Oggetto dell’incarico
I principali obiettivi della presiazione da conseguire con l’affidamento del suddetto incarico riguardano:
— la realizzazione di un progetto organico di comunicazione, inerente la promozione del territorio, ciie twcolgale iniziative già avviate anche dalle precedenti amministrazioni Qe opere sategidie realizzate con i fondiEuropei - la riqualiScazione del Waterfront, con la realizzazione della passeiata a mare tra porto delGranateilo e il Museo Ferroviario di Pica-arsa - Il restauro del paiazzo deifOpera Pia che diventai un Ostelloper la gioventù - ia sistemazione della piazzetta ddll’ Tribunale con annessi giardini pensili e laxiquaJificazione di piazza San Oro - il rilancio del patrimonio storico-architettonico pordcese, con larealizzazione dì un percorso di interesse stotico-museale che vede coinvolce le Ville Vesuviace, la ReggiaBorbonica e il Bosco reale, 11 Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa - restauro Scuderie Borboniche darestituire alla fruizione pubblica attraverso eventi e iniziative culturali e turistiche) e che le integripromuovendo l’identità territoriale e le risorse storiche, artistiche, turistiche ed ambientali, quali punti diforza e di unicità del patrimonio che caratterizzano la nostra area, in sineigia con le realtà circostanti (Napoli,Pompei, costiera sorrentina, Capri, etc), attraverso modalità, obiettivi, azioni e soluzioni moderne einnovative, creando strumenti mirati alla loro valorizzazione e fruizione.

— attuazione di tale progetto, attraverso una comunicazione mirata e competente, conio scopo dcpromuovere l’immagine della Città di Portici attraverso la valo±zazione delle peculiarità e degli eiementidi attiffività presenti sul territorio comunale;
creare offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valo±zazione delle risorse inutilizzate osottautilizzate dcli, Città di Portici, nonché integrare le componenti della offerta culturale e turistica;1 incentivare fonte di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati allarealizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la moderniz2azione dell’offerta culturaleturistica;

i veicolare e diffondere l’immagine culturale e tutis&a territorio comunale sia a livello nazionale cheinternazionale;
/ esplicarsi attraverso attività che devono mirare al reperimento di risorse regionali, nazionali ed europee,nonché alla costituzione di partnership Ìocali, europee ed internazionali per la presentazione erealizzazione di proposte progettuali.

An. 2—• Durata dell’incarico
1. L’incarico decorre dalla data di sotosaizione del contratto di lavoro tino alla naturale cessazione delmandato dell’attuale Sindaco del Comune di Portici, che provvede a conferire l’incarico2. Il contratto contenà le seguenti disposizioni in materia di risoluzione automatica, revoca e recesso anticipatodell’incarico:

a) risoluzione automptica dell’incarica: il contratto è risolto di diritto in caso di cessazione anticipata delmandato del sindaco per qualsiasi causa;
I,) revoca deil’incarico: l’incarico può essere revocato in caso di gravi inadempienza contrattuale e/oinosservann delle direttive del Sindaco;
c) recesso anticipato da parte del dtone il dirigente può recedere anticipatamente dal contratto, dandoall’Amministrazione un preavviso di sei mesi; nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, ildirigente deve codspondere all’Ente un’indennità sostirotiva del preavviso di importo pari aLrenibuzione spettante al Dirigente per il periodo di mancato preavviso.3. Sono fatte salve le disposizioni imperative previste in materia di risoluzione di contratti di lavoro con lapubblica amministraziane

Mt. 3— Trattamento economico e giuridico
All’incaricato, inquadrato nella quali&a dirigenziaJe, verrà corrisposta la retribuzione tabeilare prevista dai vigenticontratti nazionali per la dirigenza di importo lordo annuo pari a euro 43.310,80=, e una rebuzione diposizione di importo lordo annuo pari a curo 38.905,38. E trattamento econon-ico sarà Soggetto alle ritenutefiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura fissata dalle disposizioni di legge attualmente vigenti.

Mt. 4—Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partedpa:e alla procedura di selezione i soggetti che siana in possesso, all’atto rjjpresentazione della candidatu dei seguenti requisiti:

2



1. di odip gnni:

- cittadinanza italiana;

- godimento dei diritti civili e politici;

non aver rporato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi

delle vigenti disposizioni, la costirazicne del rapporto di impiego con la pubblica ammiristzione

- non essere stati datitulii oppure dispe,isa o licenziati dall’impiego presso la pubblica amrninisttazicne

per kìcapad€ o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o

dichiarazioni false commesse ai tini o in occasione deil’insta-arazione del rapporto di lavoro ovvero di

progressione di caniera, ai setsi dell’art55-quarter dcl O.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e

hitegtazioni
- per i soli concorrenti di sesso maschile nati prima del 1/1/19&, trovarsi in unz delle seguenti posizioni

rispetto all’obbligo di ]eva: aSSOItD, rifonmto, servizio sostitutivo civile, obiezione di coscienza;

- insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di

conflitto di interessi; idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del

posto messo a seiezione;

- non trovarsi in condizione di quiescenza;

2. Eela4yi qUa fgrmazIon (il candidato deve possedere almeno uno dei titoli di studio di seguito riportati):

a) Diploma di Laurea Specialistica (LS) o laurea quadriennaZe (vecchio ordinamento) in discipline

umanistiche (quali, Scienze della Comunicazione, Lettere, Filosofia, Storia, Sociologia, Lingue, Keiazioni

Pubbliche, Anopologia, Beni culturali, ecc.);

b) Diploma di Laurea Specialistica o laurea quadriennale (vecchio ordinamento) i discipline diverse da

quelle di cui al punto a), unitamente ad un titolo di studio post-universitatio (rilasciato da istituti

universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni fotmadve pubbliche) affercute alle discipline

indicate alla Zett a);

3. reJSi aD’espedenn pmfsinna!t

a) il candidato deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale derivante da una

delle seguenti esperienze:

p - dallo svolgimento di attiviti in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o

/\‘r— 4’ tinte con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in Funzioni dirigenziali;

/ 4 N 2 ‘aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e sciendfica desumibile

\ 2P5- formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete

perienze di lavato maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni stanli, in

‘ÌL. / osizioni Funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;

-. dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli

-- degii avvocati e procuratori dello Stato.

b) il candidato deve possedere una siguificava espenza professionale maturala neliambiro della

comunicazione, della promozione e valo±zazione di eventi nel campo culturale, artistico, turistico ed

ambientale del territorio;

c) buone conoscenze inffirmatiche;

cì) buona conoscenza della lingua inglese.

Agt. 5.- Fwcedura di selezione e nomina della Commissione Tecnica

L’inca&o è conferito previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di

comprovata esperienza plurieimale e speflca professionalità nelle materie oggetto dell’incarico mediante

valutazione dei curricula e di un colloquio svolto dal Sindaco, coadiuvato da una Commissione tecnica

appositamente nominata, composta da tre membri.

Le istanze pervenute entro il termine di zicevone indicato nel presente Avviso saranno preventivamente

esaminate dal Responsabile del procedimento, ai tini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei

reqtisiti richiesti per l’ammissione alla selezione sulla base di quanto autodichiarato dal candidato.

Dopodiché la Commissione tecnic, proceda all’esame dei cudcjla dai candidati ±ulrati in possesso

dei requisiti per iamrnissione alla selezione, soffermandosi, in particolare, sulla valutazione cornparadva dei

seguenti elementi:
- riicvanza della formazione al ni de1la specia!!zzaziore dchiesta per l’espletamento dell’incarico di che tratmsi;

attinenza delle esperienze professionali rispetto alle materie oggetto dell’incarico da ricoprire;

- competenze e capacità managedali e reiazionaii desumibili dall’L,tero percorse professionale.

3



Su ogni candidato la cormnissione formuLeri un sintedco ma esaustivo commento sulle attitudini oi1a posizione esulla professionalità dichiarata, così da supportare tecnicamente il Sindaco nella scelta da effettuare a seguito deicoUoui.
L’esito della vduzione comparativa effettuata sui cucula p esentati dai candidati ed il commento relativo alleattitudini ed alla pcofessionalità dichiarata sannno ftasfii in una relazione, a cura della Commissione, che verràtrasmsa al Sindaco.
Condusasi la fase di valutazione dei curricula, verrà fissata e comunicata a tutti i candidati ammessi alla selezionela data, l’ora e la sede di 5volgirncnto dei colloqui, tarnite pubblicazione di apposito avviso sul sito isIitt2ionsiedell’Enta
Nei corso del colloquio, il Sindaco, coadiuvato dalla Commissione tecnica, vaglierì ulteriormente il grado dipreparazione e ì’esptziiza professionale spedflca maturata in relazione ah qualifica da ricoprire nlumndo iseguenti aspetti
- profili molivazionali di partecipazione alla selezione;
- interpretazione dei ruolo dixigenziaie;
- odentamento all’innovazione organizzativ,, al problem solving ed al lavoro di gmppo;- attitudini professionali utili all’espletamento dell’incarico.Nel corso del colloquio saranno, inoifre, accertate le conoscenze informatiche e della lingua ingle,e.
A segtito del colloquio il Sindaco sceglierà il candidato cui conferire l’incarico con un decreto sindacale dinomina, previa verifica da pane del lUi? dei rezjuisid di partecipazione autodichiarati dal candidato. Seguirà lascttoscnztone del relativo contratto di lavoro a tempo determinato.
Non si procedei alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi, essendo laselezione finalizzata unicamente all’individuazione della pane contraente legittimata alla stipulazione del contattoindividuale di lavoro subordinato a tempo determinato.

An. 6— ModalitÀ di partecipazione recapito delle domande
La documentazione (di seguito meglio specificata) richiesta per b partecipazione alla selezione dovrà essererecapitata in un unico plico chiuso presso l’ufficio Protocollo del Comune di Portici, Via Campkelli nt, B0055,Portici Q1A), Italia; il plico dona pervenire, a pena di esclusione, eno le ore 1100 del giorno 25 mano 2016.Il plico potrà pervenirt
- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- con consegna diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune di Portici negli orari di apertura al pubblico (dallunedì ,l venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; Il martedì ed il giovedì dalle ore 14,30 alla 15,30), che iilasceràapposita ricevuta;
- mediante posta elettronica certificata del candidato, all’indirizzo “pr tocollo©pec.com nepordci.it” (in casodi invio tramite PEC, i documenti dovranno essere sottoscriffi con firma digitale; nel caso in cui non sidisponga di firma digitale, i documenti dovranno essere sottoscritri, scansionati ed allegati, in fomiato PDF,dia PEC, unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore in cono di validità).Il recapito del plico rimani ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazionein tempo utile.

La data e l’orario d’arrivo dei plichi, tisuitunti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente, fanno fede aifini dell’osservanza del termine utile per la ric&onc. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente allaconsegna e non alla data di spedizione, qualunque sia Il mezzo di recapito utilizzato.L’Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico dei ricevente.

Mt. 7— Modalità di preparazione e contenuto dei plichili plico dovrà inoltre,
- recare all’esterno il nominativo del soggetto che lo spedisce;
- recare all’esterno la dicitura: 9STANZA DI AMMISSIONE ALL4. PROCEDURA DIVALUTAZIONE COMFARÀTWA, MEDIANTE CURRICULUM E COLLOQUIO, PER ILCONFERIMENTO DI JNCAJUCO DIRIGENZIALE EflRA DOTAZIONE ORGANICA PERLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO DI COMUNICAZIONE PER fAPROMOZIONE DEL TERRITORIO (ART. 110, COMMA 2, TUEL) - COMUNE DI PORTICI”.Riguardo il contenuto del plico, esso dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
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- istanza di partecipazione redatta utilizzando il modello predisposta daliAmmhilstrazione (di cui aliaflegato

A) al presente Avviso), completa & tutte le indicazioni richieste e corredata, da fotocopia dica documento

d’identiti dei sottoscrittore in corso di nlidit

- deragliato curriculum vitae dcl candidato in fonrnto eumpeo, debimrnaate sotrosctto, da cui 51 evncano i

requisiti culturali e professionali, con indicazione ad periodi di servizio, deiPatdvi effettivamente svolta,

delle sped&he mansioni e responsabilità, ma anche le competenze e capacitì degli aspirand

- relazione inre€radva al c-ar&dum dporrame le esperieine che il aididato ritenga significative in reiazione al

nolo da svolgere.

MtB— Cause di esclusione dalla selezione

Costituiscono causa dl esclusione:

a) il recapito della domanda dl partecipazione oltre il tennine di ricezione su indicato;

b) la mancata presentazione dell’istanza di partecipazione e/o del curriculum;

e) la mancata presentazione di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;

d) la mancata sottoscrizione dell’istanza.

Art. 9— Infbrmativa privacy

Ai sensi del D.Ls. 196/2003, si precisa che il rnttamento dei dati personali raccolb sarà imprornato a liceiti e

correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla selezione e della loro riservatezza e che i medesimi

da saranno trattd, anche con stumenti inforniatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalitì connesse al

procedimento di selezione oggetto dei presente avviso e per l’eventuale affidamento dell’incarico. Si precisa

inoltre che:
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;

- l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti dereuninexì la non ammissibilitì del candidato alla presente

selezione pubblica;
- i dati raccolti verranno trattenuti presso l’ufficio Trattamento Giuridico nell’ambito della Struttura

Munidp aliti;
- il titolare del atmento il Comune di Portici, Via Campitelli n.l, 80055, PortiCi QA), ed il responsabile del

ento è il Sindaco del Comune di Portici, Nicola Marrone;

ZZomentn i soetti che hanno fornito i dati richiesti potranno esercitare i diritti previsti dall’att7

z, ( 1L Ari. ID— Xnfàrmazioni procedimentali e disposizioni particolari e finali

£i/pzcedhuentaie è la Stnnn,ra Mwiicipalirà - Tratnrnento Gh,ridico il responsabile del procedimento è il

o - otC ?Grizio Longo, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi ulteriore informazionc COMUNE DI

-LPoa!1Ct, Suttura Munidpalirh - Tnttarner.to Giuridico teL 081/7862381, email

mlongo@comunaporticLna.it.

Lingua ptiljzzabile:

Le autocertflcazicni, le cerzificazionì, i documenti, il cuuiculun, e l’istanza di ammissione devono essere redatti

in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Comrn,knioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni a l’Ente ed i partecipanti alla selezione si intendono

validamente ed efficacemente rese all’indisizzo di posm elettronica certificata o a! num&o di fax ìndica dal

candidato. Eventunii modifiche d&l’indidzzo EEC e/o del numero di fax Lqdic4 dovranno essere

tempestivamente segnalati agli Uffici.

Rettifiche ed inte2razioni

Evennrnli integrazioni o rctti&he alla documentazione relative alla selezione saranno tempestivamente

pubblicate sui profilo del committente, ai sito internet www.comune.porddna.it

Dove ottenere ulteriori inGrmpzioni
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Eventuali richie8te di dilatimento pcnmo essere effettuate via e-mail ai segienli indirizzi
- penonalccomunc.pcrticLnaJt
- rn.consiglio@comurie.portid.na.it
Le 30102i0ni ai quesi posti saranno comunicate dVindinno e-mail del richiedente e, le più frequenti, sananopubblicare sul profilo internet dell’Ente in apoosit sezione dedica alle FAQ.

Pubblicità

Il presente avviso è oubbiicato all’Albo pretoio ori line e sui sito istituzionale dei Ccmune di Portici.
Disposizioni ngrticolgd e fingii
L’Amministrazione si dserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o modicare in tutto o inparte il presente avviso, nei seguenti casi:
a) qualora ne ranisi l’opporturità per ragioni di pubblico interesse,b) in assenza di cnndidatun o di candidati tenuti idonei allo svolginenta ddilincarico;c) per acquisire dteori candidature, qualora quelle pervenute nel termine di cui al presente avviso risultasseroinsufRcienti o ina$eguate

nel caso di modifiche normadve e/o evend/preclusioni di carattere finanziao sopravvenute, da cui conseguail divieto dì procedere ad assunzione di personale, anche se intervenute dopo il completamento dellaproceduta di selezione (per cui, in tal caso, non si darì luogo alla stipula del contratto individuale).La partedpazione alla procedura di selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle normestabilire nel presente avviso.

Resoonsabile del Pmcedimento: Dott. Maurizio Longo

I) Fac-simile Istanza di ammissione alla selezione (alLA)

Il presente Avviso con i suoi allegati pu6 essere consultato cd è disponibile sul sito InternetWWW. CO mun e.po ttici.na.it

Pordà, li 10marzo2016

STRUTTURA
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AUÀ

ISTANZA DI AMMISSIONE

Al Sindaco del Comune di Portici

Via Canpitdlli, 1 - 80055

Portici (NA)

occErro: Procedura di valutazione comparativa, mediante curriculum e colloquio, per il conferimento

dl incarico dlrlgenzlafr extn dotazione organica per la realizzazione del progetto strategico dl

comunicazione per la promozione del te&torlo (azt. 110, comma 2, TUEL)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

____________________________________________

________________________________________________

e residente in (località —pmtQncia - — indirft’o)

con codice fiscale

_____________________

telefono

__________________

cellulare______________________

fax

____________

enuil

______________________

PEC

___________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto

e, a tal fine, ai sensi degli tinicoli 46, 47 e 7714s del D.RR. 445/2000 e s.m.i,, pienamente consapevole

delle sanzioni penali previste dauI’an.76 del medesimo DYJL, perle ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicgse,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’Avviso pubblico e in particolare:

1) di essere cittadino italiano;

2) di godere dci diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle

vigenti disposizioni, la costiwzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

4) cii non essett sti desiruiti oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la pubblica amministrazione per

incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false

commesse ai flni o in occasione deilinstaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di ca1era, ai

sensi deìLart.55-quazter del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integtazionk

5) (banw la casella solo se conconnil di sesso maschile naizpdma del 1/1/1986)

di trovarsi in una delle seguenti posizioni dspetro all’obbligo dì ievz assolto, tifozrnato, sen o sosticutivo

civile, obiezione di coscienza;
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di non trovzrsi in situazioni che cosdtuiscano cause di incompadbili e inconferibllitì ai sensi del decretolesla&o B aprile 2013, n. 39 e/o di conflitto di interessi;

7) di avere l’idoneitì psico-fisica ail’impiego cd alle mansioni oroprie del proffio prcfessionale del posto messo aselezione;

8) di non cvai in condizione di quiescenza;

9) di aver conseguito il seguente titolo di studio, compreso tra quelli indicati nell’Avviso pubblico reiadvo allapresente selezione (indicatt il diploma di Iausta e l’eventuale titolo di studio post-univenitaiio):

10) di possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale derivante da una delle seguentiesperienze (compresa tra quelle indicate all’art.4, punto 3, letta dell’Avviso pubblico relativo alla presenteselezione):

11) di possedere una significativa esperienza professionale maturata nell’ambito della comunicazione, dellapromozione e valQtizzaZione di eventi nel campo culturale, artistico, turistico ed ambiente del tenitodo (sìrinvia al curriculum vitae ed alla relntiva relazione integntiva per la descrizione dettagliata dell’esperienzaprofessionale maturata);

12) di possedere:

a) buone conoscenze inkrmadche, acquisite atnverso (specificare corsi, stae, altro):

b) buona conoscenza della lingua inglese, acquisita attraverso (specificare corsi, stage, altro):

13) di essere immcdiat2menze disponibile, qualora vecga selezicr.cto, all’assunzione deUincaco;
14) la vezidida delle informazioni riportate nel cm±u.urn vita e nella relazione intewadn allo stesso (allegatiaL presente istanza);
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15) di essere informato, ii sensi e per gli effetti d& D.1gt196/2t03 e sai, che i ciad pexsonnli mcco1 sannno

trauad, anche con smarnenfi Lqformaci, esdusivamente per le finalità di gestione della procedun per cui la

dichiarazione viene resa;

16) dl accettare, senza condizione o riserva alcuna, tolte le nonne e disposizioni contenute neli’Avvlso di

selezione, consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la mancata presentazione dl uno o

più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla sckzlonc

17) di autotizzare l’amministnzione ad effettuare ‘e comunicazioni reladve alla presente selezione tramite

t’indirizzo di posta elettronica cadilcata o il numero & &x sopra indicati (in akernadv, si indica qusle

indirizzo per la rice2ione della raccomandare con ricevuta di ritorno il segute

Si allenano all’istanza:

— fotocopia del documento d’identità dcl dichiamntc incorso dl validità (art.38, coi°, D.P.R.445/2000)

- curriculum vftae in tonnato europeo, debitamente datato e sottoscritta;

- relazione Integrativa al curriculum riportante le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo

da svolgere, debitamente datata e sottoscritta.

LUOGO

_______________________

DATA

________

FIRMA DEL DICHIARANTE




