Politecnico di Bari
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Territorio Edile e di Chimica
(DICATECh)
Procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della Convenzione attuativa stipulata con la
SOGIN SOcietà Gestione Impianti Nucleari, e finalizzata allo studio di caratterizzazione geologica,
idrogeologica, geomorfologica e territoriale macroarea Italia meridionale avente per oggetto:
Raccolta ed analisi di dati raccolta ed analisi di dati geologici, geomorfologici,
litostratigrafici, idrogeologici e geotecnici per la caratterizzazione della macro-area
meridionale;
• definizione dei rapporti stratigrafici anche mediante la realizzazione di sezioni
geolitologiche schematiche di varia scala;
• caratterizzazione litostratigrafica, idrogeologica e geotecnica di dettaglio su aree
circoscritte ritenute di particolare interesse, anche attraverso attività da svolgere in sito;
• redazione della cartografia di base in riferimento ai tematismi della geologia,
geomorfologia, idrogeologia e geotecnica.
L’attività si concluderà con la redazione di una Relazione di Sintesi del lavoro svolto.
•

D.D. n. 2269 del 29/05/2013
IL DIRETTORE DEL DICATECh
VISTO

il D.Lgs 165/2001 e s.m. e i.;

VISTA

la L.168 del 09.05.1989;

VISTA

la L.245 del 07.08.1990;

VISTA

la L.449 del 27.12.1997 art. 51 c.6;

VISTO

il D.Lgs 276 del 10.09.2003 art.61;

VISTA

la L.311/2004 e relative disposizioni di leggi e circolari ministeriali connesse –
art1 cc.11 e 42.;

VISTA

la legge n. 248 del 4.8.2006 di conversione del D.L. n. 223 del 4.7.2006;

VISTA

la legge 24.12.2007, n. 244 ed in particolare l’art. 3;
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VISTO

il D.R. 311 del 27.07.2007 con cui è stato emanato il Regolamento per la disciplina
degli incarichi di lavoro autonomo di questo Politecnico;

VISTA

la Circolare 11.03.2008 n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento

della

Funzione

Pubblica

Ufficio

Personale

Pubbliche

Amministrazioni;
VISTO

il parere 08.04.2008 n. 28 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la L.133 del 06.08.2008 art 46 e s.m. e i.;

VISTA

la L.102 del 03.08.2009 art. 17 c.30;

VISTA

la L.69/2009 art. 32;

VISTO

lo Statuto di questo Politecnico adottato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.
240 e emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012 - artt. 22/23;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di
questo Politecnico emanato con D.R. n. 269 del 3.5.2002 – artt. 64.2 e 67;

VISTI

l’art. 2222 e seguenti del C.C.;

VISTA

la richiesta formulata dal Prof. Angelo Amorosi Responsabile Scientifico della
Convenzione su citata;

VISTA

la delibera adottata dalla Giunta di Dipartimento il giorno 31.01.2013 con cui è stata
autorizzata l’attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
della durata di 11 (undici) mesi avente per oggetto
•
Raccolta ed analisi di dati raccolta ed analisi di dati geologici,
geomorfologici, litostratigrafici, idrogeologici e geotecnici per la caratterizzazione
della macro-area meridionale;
•
definizione dei rapporti stratigrafici anche mediante la realizzazione di
sezioni geolitologiche schematiche di varia scala;
•
caratterizzazione litostratigrafica, idrogeologica e geotecnica di dettaglio su
aree circoscritte ritenute di particolare interesse, anche attraverso attività da
svolgere in sito;
•
redazione della cartografia di base in riferimento ai tematismi della
geologia, geomorfologia, idrogeologia e geotecnica.
mediante emissione del relativo bando di selezione pubblica.

ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’impossibilità di avvalersi all’interno di
questa struttura dipartimentale di una figura professionale idonea allo svolgimento
della prestazione che sarà oggetto della collaborazione;
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RITENUTO

di poter far fronte alle esigenze particolari, temporanee e contingenti nell’ambito
del menzionato Progetto di ricerca con apposito reclutamento a mezzo avviso
pubblico con procedura semplificata e valutazione comparativa delle istanze
pervenute di una unità di personale, dotata di adeguata professionalità, con cui
stipulare un contratto di lavoro autonomo
DECRETA

l’emanazione del seguente Avviso Pubblico volto alla selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento
dell'attività di seguito specificata:

Politecnico di Bari
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Territorio Edile e di Chimica
(DICATECh)
Procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della Convenzione attuativa stipulata
con la SOGIN SOcietà Gestione Impianti Nucleari, e finalizzata allo studio di
caratterizzazione geologica, idrogeologica, geomorfologica e territoriale macroarea Italia
meridionale
Art. 1
Tipologia e oggetto del Contratto
E’ indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipula di un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale del Territorio Edile e di Chimica, per il reclutamento di un esperto per la seguente
attività:
•

•
•

Raccolta ed analisi di dati raccolta ed analisi di dati geologici, geomorfologici,
litostratigrafici, idrogeologici e geotecnici per la caratterizzazione della macro-area
meridionale;
definizione dei rapporti stratigrafici anche mediante la realizzazione di sezioni
geolitologiche schematiche di varia scala;
caratterizzazione litostratigrafica, idrogeologica e geotecnica di dettaglio su aree
circoscritte ritenute di particolare interesse, anche attraverso attività da svolgere in sito;
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•
•

redazione della cartografia di base in riferimento ai tematismi della geologia,
geomorfologia, idrogeologia e geotecnica;
redazione di una Relazione di Sintesi del lavoro svolto.
Art. 2
Specifiche e durata dell’incarico

La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato nello svolgimento della
quale, in considerazione degli obiettivi del risultato da conseguire, l’incaricato potrà utilizzare i
locali e le attrezzature messe a disposizione dal Responsabile Scientifico.
La sede per lo svolgimento dell'incarico è il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del
Territorio Edile e di Chimica, Politecnico di Bari, via Orabona 4- Bari, nonché per gli eventuali
sopralluoghi, presso i siti oggetto di indagine in base ai lavori previsti dalla Convenzione tra
SOGIN e DICATECh.
Il contratto decorrerà dalla data di comunicazione del Direttore del Dipartimento circa l’esito del
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (ai sensi dell’art. 17, co. 30 e 30 bis, del
D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009 ed avrà termine entro e non oltre undici mesi da tale data.
Il collaboratore non potrà svolgere attività in concorrenza con il Politecnico, né diffondere notizie
ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alle organizzazioni dello stesso, né compiere atti in
pregiudizio dell’attività dell’Ateneo medesimo. In nessun caso il contratto può generare un rapporto
organico con il Politecnico, né trasformarsi in assunzione a tempo determinato.
L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte
dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del contratto e/o degli atti
presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione
dello stesso e nulla sarà dovuto al contraente.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del contratto, lo stesso acquisterà
efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte, ovvero decorsi inutilmente i
termini di cui all’art. 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 3
Importo del Contratto, modalità di pagamento e trattamento fiscale.
Per l’esecuzione dell’incarico al prestatore verrà corrisposto un compenso al lordo delle ritenute
fiscali conto percipiente e degli oneri conto Ente pari a € 20.000,00= (ventimila/00).
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La predetta spesa, ivi compresi tutti gli oneri relativi al contratto e comprensivo anche di eventuali
rimborsi spese, graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione stipulata con la SOGIN di cui è
Responsabile il Prof. Angelo Amorosi.
Il suddetto importo verrà erogato in rate bimestrali posticipate, in funzione dell’attività svolta e
dopo l’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Scientifico.
L’incarico oggetto della presente procedura si configura come prestazione coordinata e continuativa
fiscalmente assimilata ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del T.U.I.R, comma 1, lett.
Art. 4
Requisiti di ammissione e conoscenze richieste
Per l’affidamento dell’incarico si richiedono i seguenti requisiti:
a)

età non inferiore a 18 anni;

b)

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

c)

godimento dei diritti civili e politici;

d)

idoneità fisica all’impiego;

e) Laurea quinquennale in Scienze Geologiche; Laurea specialistica o magistrale in Scienze
Geologiche;
f) Dottorato di ricerca in ambiti disciplinari inerenti il tema in oggetto del presente bando;
g)

non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in
corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;

Saranno considerati titoli preferenziali le seguenti conoscenze opportunamente documentate:
1. Comprovata esperienza di natura professionale e scientifica nel rilevamento geologico e
geomorfologico su area vasta, nel rilevamento geologico-tecnico su piccola scala e nella
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo; esperienza nella caratterizzazione idrogeologica
del territorio per lo studio dei complessi idrogeologici e per la definizione dei caratteri
idrochimici e idrodinamici degli acquiferi; esperienza nella redazione di cartografia tematica
geologica, geomorfologica e idrogeologica.
2. Approfondita conoscenza dei complessi geologici, idrogeologici e geotecnici dei territori
regionali di Puglia, Molise e Basilicata; buona conoscenza dei sistemi informativi territoriali
con tecniche di implementazione dati in GIS.
3. Conoscenza della lingua inglese.

5

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione stabilito nel presente Avviso.
La Commissione Esaminatrice di cui all’art. 7 può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti
prescritti.
Art. 5
Domanda e termine
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice,in busta chiusa contenente
tutta la documentazione prevista, dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 10
Giugno 2013 alle ore 12,00 (non farà fede il timbro postale) presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile Ambientale del Territorio Edile e di Chimica

del Politecnico di Bari sito in Via

Orabona n. 4 - 70125 Bari.
La domanda potrà essere anche consegnata alla Segreteria del Dipartimento DICATECh, che ne
rilascerà ricevuta, dalle ore 10,00 alle 13,00 nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì.
Sul plico di trasmissione della domanda, da indirizzare al Direttore del DICATECh, dovrà essere
chiaramente indicato il nome del candidato e la dicitura:
“Procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa avente per oggetto
“Raccolta ed analisi di dati raccolta ed analisi di dati geologici, geomorfologici, litostratigrafici,
idrogeologici e geotecnici per la caratterizzazione della macro-area meridionale”.
Il recapito del plico contenente la domanda e gli allegati rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine perentorio indicato.
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione
(Allegato A).
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel
presente Avviso.
Nella domanda di ammissione (vedi all. A) i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità, pena l'esclusione dalla selezione (Cfr. Art. 6 - Esclusione d’Ufficio), quanto
appresso specificato:
a) il proprio nome e cognome;
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b) la data e il luogo di nascita;
c) la residenza;
d) la nazionalità di appartenenza;
e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli
estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente Avviso di Selezione, con specifica
indicazione della data di conseguimento, dell’Università presso cui è stato conseguito e della
votazione riportata;
h) il possesso dei requisiti e conoscenze di cui all’art. 4.
Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n.
445/2000 ed hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre:
i)

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
j)

di avere comprovata conoscenza della lingua italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare inoltre l'indirizzo presso il quale
inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
La domanda di partecipazione deve essere corredata di:
1) un “curriculum vitae et studiorum” sottoscritto e datato dal candidato;
2) titolo di studio, attestati professionali e di specializzazione e di servizio riferibili alle attività
da svolgere previste nel bando e altri titoli citati nel "curriculum";
3) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal candidato;
4) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia autenticata secondo le
modalità di seguito riportate.
Per i titoli previsti al punto 2 e 3 sopra citati, ove non allegati in originale od in copia dichiarata
conforme all’originale in base alla vigente normativa, possono essere comprovati sotto forma di
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autocertificazione resa ai sensi del combinato disposto degli art 46, 47 e 19 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, utilizzando lo schema di dichiarazione allegato al presente Avviso (Allegato B).
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione Esaminatrice
possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalità previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione
delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese
di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è
cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì
essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
Art. 6
Esclusione d'ufficio
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
-l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 5;
-la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa,
non richiede l'autenticazione);
-l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 4;
-l’assenza delle informazioni richieste nell’Art. 5, da dichiarare in base a quanto specificato
nell’Allegato B.
La Commissione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato da rendere noto agli
interessati, l'esclusione dalla selezione.
Art. 7
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà composta da tre componenti scelti tra il personale docente,
dirigente e tecnico-amministrativo, quest’ultimo non inferiore alla categoria D, di cui uno con
funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario verbalizzante.
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Art. 8
Valutazione dei titoli, prova orale e relativi punteggi
La Commissione Esaminatrice, preliminarmente all’apertura dei plichi contenenti le domande ed i
relativi allegati, individua i criteri ed i parametri di valutazione ai quali intende attenersi con
specifico riferimento alle competenze richieste., nelle fasi di valutazione dei titoli e nella
valutazione degli esiti della prova orale.
Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 60/100
punti.
. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
- votazione conseguita con il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione ed attinenza
dei temi affrontati durante la tesi di Laurea e di Dottorato con quelli previsti dall’oggetto del
contratto: fino ad un massimo di 20 punti;
- esperienze e conoscenze riferibili a quelle previste nel bando: fino ad un massimo di 40 punti
Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per l’ammissione al colloquio non dovrà
essere inferiore a 35/100.
Per il colloquio, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 40/100 punti.
Tale prova verterà sulla verifica delle conoscenze possedute dai candidati nelle discipline oggetto
del contratto.
Il punteggio minimo richiesto per il vincitore dovrà non essere inferiore a 70/100.
La graduatoria finale terrà conto del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli e del punteggio
del colloquio.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno munirsi di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Il colloquio avrà luogo il giorno 18 giugno alle ore 14.30 presso la Sala Riunioni del
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Territorio Edile e di Chimica (ex-DICA, terzo
piano) – Politecnico di Bari – Campus Universitario “E. Quagliariello” – Via Orabona, 4 – 70125 –
Bari.
.L’indicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’elenco dei candidati ammessi al
colloquio sarà affisso nella bacheca del Dipartimento, prima dello svolgimento del colloquio.
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Art. 9
Formazione delle graduatorie di merito - Nomina vincitore
Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito.
Saranno considerati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non
inferiore ai 80/100 punti.
La presente selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda.
La Commissione, accerta la regolarità formale della selezione, invia gli atti concorsuali e la
graduatoria di merito, per l'approvazione, al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale del Territorio Edile e di Chimica del Politecnico di Bari.
Qualora la commissione accerti che nessun candidato abbia raggiunto il minimo del punteggio di
cui all’art. 8, redige una relazione esplicativa delle motivazioni che non permettono la redazione di
una graduatoria finale.
Il Direttore del Dipartimento, sulla base delle risultanze degli atti concorsuali trasmessi dalla
Commissione, con proprio provvedimento approva gli atti, nomina il vincitore della selezione e
stipula con lo stesso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli artt.
2222 e segg. del Codice Civile.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del Procedimento, entro il termine di 10
giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione,
stabilendone i termini.
Il Dipartimento si riserva di scorrere la graduatoria di merito in caso di rinuncia dei vincitori o di
risoluzione anticipata in ogni modo determinatasi.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno
trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m., per le finalità di gestione della
presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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Il responsabile del trattamento dei dati e Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Delia
Dell’Anna.
Art. 11
Normativa
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a leggi e regolamenti
vigenti. Il Politecnico di Bari si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso in
cui pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda.
Il Politecnico di Bari si riserva, altresì, la facoltà di non procedere alla stipula del contratto ovvero
di differire la stipula qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse determinanti
l’opportunità del conferimento o la necessità di differirlo ovvero nel caso in cui tutte le domande
non siano ritenute idonee a insindacabile giudizio della Commissione.
Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso di selezione sarà affisso nella bacheca del Dipartimento. L’Avviso di selezione
può essere consultato sul sito web istituzionale del Politecnico: http://albopretorio.poliba.it/.
Per ogni ulteriori informazioni rivolgersi alla sig.ra Tiziana Ottomano (080-5963203) o alla sig.ra
Lucia Perilli (080-5963787).

Bari, 29/05/2013

Il Direttore del Dipartimento
f.to Prof. Ing. Antonio Castorani
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ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all'imposta di bollo)
Al Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale del Territorio Edile
e di Chimica
Via E. Orabona, 4
70125 Bari

Il/La sottoscritto/a…………………………...……………………………………………………..…;
nato/a a …………………………………………….….(provincia di …...), il ……….………;
residente in ………………………………………………………...……., provincia di … .…,
alla via …………………………..………………………….., n…… , telefono ………….….;
cod. Fiscale………………………………; Partita IVA………………………………………;
indirizzo di posta elettronica ………………………………………….…………….…..……;

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla “procedura di valutazione comparativa per titoli per il
conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente per oggetto
“Raccolta ed analisi di dati raccolta ed analisi di dati geologici, geomorfologici, litostratigrafici,
idrogeologici e geotecnici per la caratterizzazione della macro-area meridionale”Scadenza giorno
______________________
A tal fine essendo a conoscenza del testo integrale dell’avviso pubblico, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47
dello stesso DPR n.445/2000:
1) di essere cittadino italiano (a);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
cittadino italiano)
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_________________________ (se

3) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso ;
4) di

essere

in

possesso

del

seguente

__________________________________

titolo

di

conseguito

studio

nell’anno

per

l’ammissione

________

presso

_____________________ con la votazione di _____________________
5) di essere in possesso del titolo di studio________________________________ conseguito
in data_______________ presso ___________________ con voto

____________

riconosciuto equipollente (se cittadino straniero);
6) di essere in possesso dell'idoneità fisica necessaria allo svolgimento del periodo di
collaborazione;
7) di eleggere il proprio domicilio in (città, via, n. civico, n. C.A.P. e n. telefonico)
8) di possedere le conoscenze richieste dal bando
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata
all’indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive
…………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere preso visione di tutte le clausole dell’avviso pubblico e delle
condizioni di ammissione al concorso e di acconsentire, ai sensi del D.L. 30/06/2003, n.196, al
trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura concorsuale e dei procedimenti
relativi al conferimento di eventuale contratto di lavoro autonomo.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde
a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e con
le modalità che saranno stabilite da codesta Amministrazione.
A tale riguardo, il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. curriculum vitae;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento con data e firma e codice fiscale
3. documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione
Luogo e data______________________
Firma per esteso
_________________________________

N.B.: (a) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o dello Stato di appartenenza.
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ALLEGATO B



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.. 46 del D.P.R. n. 445/2000)



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ………………………………………………………….;
NOME ………………………………………………………………..;
CODICE FISCALE ………………………………………………….;
NATO A …………………..…., PROV. ……….., IL ………………….. ;
ATTUALMENTE RESIDENTE A ……………….. PROV. ……….,
INDIRIZZO ……………………………………………………,
TELEFONO (Prefisso) .................... NUMERO............................,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
Che le copie dei documenti/certificati sono conformi agli originali

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Luogo e Data .....................................

Firma del dichiarante .....................................……..

(*) Autentica omessa ai sensi del c. 11 dell’art. 2 della L. 191/98
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(Allegare fotocopia del documento di identità)
Note:

Al fine del migliore utilizzo dell’allegato B si precisa che:
1. il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o
atto di notorietà) intenda sostituire;
2. i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all’originale possono essere inseriti in una
sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente
una generica espressione del tipo “tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono
conformi all’originale …”;
3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, la
dichiarazione di conformità all’originale deve essere accompagnata, a pena di mancata
valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac-simile di
dichiarazioni sostitutive:
DICHIARA
•

di essere in possesso del seguente titolo “………….” conseguito il ……………….. presso
………………..

•

che la copia della seguente pubblicazione “………………………………..…….” è conforme
all’originale. La stessa è già stata pubblicata e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli
obblighi di cui all’art. 1 del Decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945, n. 660.

N.B.: le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell’Unione Europea.
Ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, le norme
stesse sono applicabili con le limitazioni riportate all’art. 3, comma 17, del bando. Il presente
modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per la conformità all’originale è
necessario identificare il documento a cui il candidato si riferisce, in particolar modo se la
dichiarazione è cumulativa.
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