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 “Avviso pubblico per la formazione di short lists di operatori sociali con profilo assistenti sociali, psicologi, 
educatori p.li, pedagogisti,  cui conferire incarichi di collaborazione, tramite assunzione  o incarico libero 
professionale, per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali della Fondazione Polisolidale 
ONLUS” 
 
 
Articolo 1 
Soggetto promotore 
Fondazione Polisolidale ONLUS, C.F. 03266890924 Sede legale  via della libertà, 141 09048 Sinnai (CA) 
 
Articolo 2 
Oggetto della selezione 
 
Il soggetto promotore di cui al precedente articolo, per lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione 
dei propri fini istituzionali in coerenza con il Contratto di servizio stipulato con i comuni soci fondatori 
promotori, intende procedere alla formazione di  short lists di Assistenti sociali, Psicologi, Educatori p.li, 
Pedagogisti, idonei a cui conferire incarichi di collaborazione, tramite assunzione o incarico libero 
professionale, indice un Avviso pubblico per la costituzione di una short list di soggetti da cui attingere 
professionalità da affiancare al personale interno per supportarne le attività nell’ambito delle azioni 
istituzionali. 
 
Tale Short list ha, dunque, lo scopo di agevolare l’individuazione di Assistenti sociali, Psicologi, Educatori p.li, 
Pedagogisti, in possesso di competenze professionali  per la realizzazione delle attività previste nella 
programmazione annuale relativamente alle attività di supporto al servizio sociale p.le dei comuni di Burcei, 
Maracalagonis, Sinnia e/o nello sviluppo di specifiche progettualità che la Fondazione avviate o da avviare. 
 
 
Articolo 3 
Caratteristiche e contenuti delle Short Lists e requisiti specifici di ammissione 
 
La short list sarà articolata nelle seguenti sezioni per profili professionali: 
 

PROFILO PROFESSIONALE AREA 

Esperti Assistenti sociali con titolo ed iscrizione 
all’albo  professionale 

Supporto servizio sociale professionale dei comuni di 
Burcei, Maracalagonis, Sinnai e/o specifiche 
progettualità 

Esperti Psicologi con titolo ed iscrizione all’albo 
professionale 

Specifiche progettualità attivate dalla Fondazione 
Polisolidale Area Povertà, Minori e Giovani, Famiglie, 
Disabili. 

Esperti Pedagogisti con titolo di legge Specifiche progettualità attivate dalla Fondazione 
Polisolidale Area Povertà, Minori e Giovani, Famiglie, 
Disabili. 
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Esperti educatore professionali con titolo di legge Specifiche progettualità attivate dalla Fondazione 
Polisolidale Area Povertà, Minori e Giovani, Famiglie, 
Disabili. 

 
 
Articolo 4 
Requisiti minimi di ammissione 
Possono richiedere di essere inseriti nelle Short Lists tutti coloro che, alla data di presentazione della 
domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

• Possesso del diploma di laurea e/o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento o titolo 
equipollente per lo svolgimento delle funzioni connesse al profilo professionale per il quale si 
richiede l’iscrizione secondo quanto previsto all’articolo 5 (tabella profilo professionale/titolo di 
studio); 

• Iscrizione al relativo albo professionale; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• Idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste; 

• Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e dei programmi di uso 
comune; 

• esperienze professionali nel profilo di interesse secondo lo schema di cui all’art. 3. 

• Esperienze professionali maturate in enti o organismi di gestione integrata sovracomunale PLUS ai 
sensi legge regionale della Sardegna n. 23/2005. 

• Esperienze professionali maturate negli enti pubblici locali; 

• Esperienze professionali maturate in organizzazioni del terzo settore. 
Detti requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di iscrizione in forma di autocertificazione, ai sensi 
e per gli effetti del DPR 445/2000. 
Inoltre, i candidati dovranno dichiarare, sempre nella stessa forma, che: 

• non sono pendenti, nei loro confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i; 

• non sussistano pronunce definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale e per 
uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

• non sussistano condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla 
normativa vigente. 

• non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate loro 
ovvero un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

• non hanno dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la partecipazione a 
concorsi e/o avvisi pubblici. 

Infine, i candidati devono dichiarare di: 

• rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali ritenute 
incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo; 

• accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 

• essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura. 

 
Articolo 5 
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Competenze ed esperienze 
 
Per l'ammissione alla short list è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio coerenti e 
richiamati all’articolo 3, adeguatamente documenti nel curriculum vitae, redatto secondo il modello 
Europass. Le esperienze lavorative dovranno essere esposte in mesi di durata.  
 
 
Articolo 6 
Presentazione della domanda di partecipazione. 
Le iscrizioni dovranno essere presentate secondo le seguenti indicazioni: 
la domanda di ammissione alla short list deve essere redatta in carta semplice, esclusivamente utilizzando il 
modello allegato A, che costituisce parte integrante del presente Bando, e deve essere sottoscritta dal 
candidato a pena di esclusione con allegata fotocopia fronte – retro di un valido documento di 
riconoscimento, preferibilmente carta d’identità su cui il candidato deve apporre data e firma.  
Le informazioni inserite saranno archiviate dall’area amministrativa della Fondazione e trattate per gli scopi 
connessi al presente avviso. 
Alla domanda va allegato curriculum professionale in formato europeo (Europass) siglato in ogni pagina e 
debitamente sottoscritto; il curriculum deve contenere i dati anagrafici, le esperienze lavorative, i titoli 
professionali e di studio, in particolare specificando gli incarichi svolti e le esperienze maturate inerenti il 
profilo professionale richiesto. 
Non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio, riservandosi la 
Fondazione eventuali verifiche all’atto di affidamento di incarico. 
Tutta la documentazione dovrà essere indirizzata, pena l’esclusione, entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’Avviso sul sito internet istituzionale della Fondazione , alla direzione generale della 
Fondazione Polisolidale ONLUS, via della Libertà 141 09048 Sinnai, trasmessa via PEC all’indirizzo 
ammpolisolidale@tiscalipec.it.  
 
Nella domanda dovrà essere indicato: 
Oggetto:“ Avviso pubblico per la formazione di short list di operatori sociali con profilo assistenti sociali, 
psicologi, educatori p.li, pedagogisti,  cui conferire incarichi di collaborazione per le attività connesse 
all’attuazione dei fini istituzionali della Fondazione Polisolidale ONLUS.” 
Mittente……. 
 
Le domande che perverranno oltre il detto termine saranno prese in esame successivamente.  
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

• che non risponderanno ai requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4; 

• redatte con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. 
 
La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Articolo 7 
Modalità di affidamento dell’incarico 
 

mailto:ammpolisolidale@tiscalipec.it
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La direzione generale della Fondazione ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nelle short lists sulla 
base delle esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue 
attività istituzionali. 
La direzione generale provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute, al fine di verificare la sussistenza dei 
requisiti di partecipazione  provvedendo successivamente a formalizzare gli atti consequenziali. 
Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio della direzione generale ai candidati iscritti nelle short 
lists la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto 
agli incarichi di volta in volta da affidare. 
In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si prenderanno in considerazione i 
seguenti elementi distintivi: 
a. Esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto; 
b. Voto di laurea; 
c. Formazione post – laurea (frequenza a master e/o corsi di formazione); 
d. Titolo o frequenza di dottorato di ricerca e/o di scuola di specializzazione in materia correlato al 
profilo professionale richiesto; 
e. Conoscenza dei più diffusi programmi informatici. 
f. esperienze maturate in enti o organismi di gestione sovracomunale dei servizi alla persona ai sensi e nel 
quadro dei PLUS ex legge regionale della Sardegna 23/2005, negli enti pubblici locali, nelle organizzazioni del 
terzo settore. 
La valutazione dei candidati potrà essere integrata mediante un colloquio che verterà indicativamente su: 
a) Disponibilità e motivazioni del candidato; 
b) Attitudini al lavoro di gruppo, capacità di interagire con soggetti esterni in modo partenariale; 
c) Discussione del curriculum presentato; 
d) Tematiche afferenti all’incarico da affidare. 
La costituzione delle short lists di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. Pertanto, 
l’eventuale inserimento nella stessa non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico 
professionale presso la Fondazione. 
La direzione generale si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella domanda di ammissione e di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di 
cui ai precedenti articoli e, comunque, prima di procedere all’eventuale conferimento dell’incarico.  
 
 
Articolo 8 
Validità delle short list 
 
La short list ha carattere aperto, e pertanto dopo la prima pubblicazione sarà possibile iscriversi 
presentando la domanda, sulla base del possesso dei requisiti e secondo le modalità previste dall’Art. 6 del 
presente avviso pubblico. 
In ogni caso, all’esito delle valutazioni, eventuali aggiornamenti, saranno pubblicati sul sito istituzionale 
(http://polisolidale.it ). 
 
Articolo 9 
Condizioni contrattuali 
La definizione delle condizioni contrattuali sarà commisurata ai profili professionali dei singoli collaboratori 
ed all’impegno richiesto per l’espletamento dell’incarico. 
Le assunzioni con contratto di tipo subordinato, terranno conto dei limiti temporali di legge, e si intendono 
pertanto quando a tempo determinato entro un massimo di due anni.  

http://polisolidale.it/
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Articolo 10 
Pubblicità ed informazione 
Il presente avviso pubblico, il modello di domanda e gli allegati saranno pubblicati e  possono essere scaricati 
sul sito della fondazione e divulgati anche attraverso i social network. 
Articolo 11 
Tutela/Informativa Privacy 
La presente informativa sul trattamento dei Dati Personali (di seguito “Informativa”) viene resa, in conformità alle 

previsioni contenute agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data 

Protection Regulation, di seguito “GDPR”). 

 

Titolare del Trattamento dei Dati  

Il titolare del trattamento dei dati è Polisolidale Fondazione di Partecipazione, in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore, con sede legale in Sinnai (CA), Via della Libertà n.141, pec: polisolidale@tiscalipec.it, tel: 0708007600; 

p.iva: 03266890924. Indirizzo email del Titolare: acaria@polisolidale.it  

Sono state altresì nominati Responsabili del trattamento Dati Personali soggetti e società esterne che operano per conto 

del Titolare, e forniscono servizi e/o svolgono prestazioni connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dal Titolare 

medesimo. 

L’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento Dati Personali può essere richiesto inviando una 

comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: acaria@polisolidale.it. 

Per ogni comunicazione da inviarsi al Titolare è possibile rivolgersi via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

acaria@polisolidale.it oppure con lettera presso l’indirizzo della sede. 

Modalità di trattamento  

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Il trattamento verrà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni 

momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto della normativa vigente. 

Il Titolare dichiara e garantisce che i Dati Personali forniti dal Utente saranno trattati con la più stretta riservatezza e 

tutela, garantendo inoltre che verranno adottate le opportune misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, 

volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, l’alterazione accidentale o impropria, la perdita o la distruzione non 

autorizzate dei Dati Personali. 

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti quali persona autorizzate al 

trattamento, ovvero soggetti esterni nominati Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.  

Categoria di dati trattati 

I dati personali del utente (di seguito “Utente”) che verranno raccolti sono i seguenti:  

• se persona fisica: nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono fisso o cellulare, indirizzo email, indirizzo 

di residenza (o domicilio, se diverso dalla residenza) per fatturazione; 

• se persona giuridica: nome, cognome e codice fiscale del legale rappresentante, indirizzo PEC (oltre ai dati non 

personali riferibili alla società, quali denominazione, ragione sociale, partita iva, indirizzo sede). 

Il Utente risponde della completezza e veridicità dei Dati Personali e dovrà quindi tenere esonerato il Titolare da 

qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Titolare raccoglie i Dati Personali e svolge il trattamento 

dei medesimi, per le seguenti finalità: 

mailto:polisolidale@tiscalipec.it
mailto:acaria@polisolidale.it
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 a) dare esecuzione alle finaità del progetto servizio  sottoscritto dal Utente, nonché fornire riscontro alle 

specifiche richieste di assistenza da parte del Utente (di seguito “Servizio”);  

   

Base giuridica 

I Dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alle finalità sopra indicate.  

• Per le finalità a) che precedono, di Servizio e di Fatturazione, il conferimento dei Dati Personali è sempre 

facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto e fornire il servizio di consulenza. 

• Per la finalità di Compliance, la base giuridica della raccolta dei Dati Personali è necessaria all’adempimento di 

un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento. 

Ove il Utente abbia un'età inferiore ai 16 anni, il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è 

prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. 

Categorie di destinatari 

Il Titolare dichiara che i Dati Personali potranno essere ceduti a soggetti terzi, di cui il Titolare medesimo si avvalga nello 

svolgimento delle finalità del trattamento e precisamente: 

• Persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali previa sottoscrizione di un accordo di 

riservatezza (es. dipendenti e/o amministratori); 

• Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento tra cui si ricomprendono società 

di recupero e assicurazione del credito, società che svolgono attività di archiviazione della documentazione – data entry, 

trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni col Utente, società che svolgono 

adempimenti di controllo, istituti di credito, società di informazioni commerciali, società incaricate della revisione del 

bilancio, commercialisti, consulenti legali, amministrativi e fiscale, società collegate e/o controllate, società che 

svolgono servizi di assistenza alla utentela (help desk), ecc. Tali soggetti sono nominati Responsabili del Trattamento o 

incaricati del trattamento e pertanto tratteranno i dati in conformità alla presente Informativa.  

• Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza del Servizio fornito dal Titolare 

(es. gestori dei servizi di informazioni creditizia) o per disposizioni di legge, ordini delle autorità rispetto alla finalità di 

Compliance (es. Banche, Assicurazioni, Consap, Anagrafe Tributaria, Agenzia delle Entrate; Autorità Giudiziaria e forze 

di polizia). 

• Società IT, provider di servizi elettronici e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici 

opportunamente nominati responsabili di tale trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

Il Titolare non trasferisce i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Luogo  

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 

siano localizzate. Per ulteriori informazioni, sul luogo del trattamento l’interessato potrà contattare il Titolare al 

seguente indirizzo e-mail: acaria@polisolidale.it.  

Periodo di conservazione 

I Dati Personali verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. 

Per le finalità di Servizio e Fatturazione e adempimenti connessi, i Dati Personali verranno conservati dal Titolare del 

trattamento per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 10 (dieci) anni successivi dalla data di registrazione 

dell’ultima fattura ai sensi dell’art 2220 Cod. Civ.  

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto 

di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

Diritti dell’interessato  

Con riferimento ai dati e al relativo trattamento da parte di Polisolidale Fondazione di Partecipazione, sono riepilogati i 

seguenti diritti citati nella normativa richiamata, meglio specificati come segue:  

mailto:acaria@polisolidale.it
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- richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso 

(diritto all’accesso); 

- richiedere la rettifica dei Dati Personali inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti (diritto alla rettifica);  

- richiedere la cancellazione dei Dati Personali, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla cancellazione);  

- richiedere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla limitazione. In tal caso il Titolare 

non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione).   

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali e di trasmettere 

tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 

-  revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto alla revoca del consenso); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione) 

- ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento quali la logica, le modalità e 

le finalità del trattamento, ovvero ricevere una copia dei Dati trattati. 

Reclamo 

È inoltre riconosciuto all’interessato il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo secondo le modalità previste 

dal Reg. EU 679/2016. 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i propri diritti l’interessato può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in 

questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in 

ogni caso entro un mese. 

Informazioni non contenute in questa policy 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al 

Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento 

dandone informazione agli interessati qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli interessati 

attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare.  

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 

nuovamente il consenso dell’interessato, se necessario. 

 
 
 

Il direttore generale  
f.to Antonello Caria  
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Allegato A 
(domanda di partecipazione) 
 

Spett. 
Direzione Generale  
Fondazione Polisolidale ONLUS 
Via della libertà, 141  
09048 Sinnai (CA) 
 
PEC: ammpolisolidale@tiscalipec.it  

 
Oggetto: ““Avviso pubblico per la formazione di short list di operatori sociali con profilo assistenti sociali, 
psicologi, educatori p.li, pedagogisti,  cui conferire incarichi di collaborazione per le attività connesse 
all’attuazione dei fini istituzionali della Fondazione Polisolidale ONLUS” 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a a 
_________________________il ___________________________________ residente in 
_________________________alla Via ___________________________ n. telefonico _________________ E-
mail ___________________________________ 

Chiede 
di essere iscritto/a alla short list di esperti istituita dalla direzione generale della Fondazione Polisolidale 
ONLUS per il conferimento eventuale di incarichi di collaborazione per le attività connesse al supporto e 
all’attuazione dei fini istituzionali  in relazione al seguente profilo di (selezionare il profilo di interesse): 
 

• Assistente Sociale; 

• Psicologo; 

• Pedagogista; 

• Educatore p.le. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di 
chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 
 

dichiara in autocertificazione 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 
- di avere cittadinanza italiana ovvero (_______________________________); 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________; 
- di essere in possesso del diploma di laurea (_____________________________) in 

(_______________________________) o titolo equipollente conseguita il (___________) presso 
(_______________________________) con la seguente votazione (  /   ); 

- di essere iscritto all’albo (_______________________________) da almeno due anni (laddove 
previsto) 

- di godere dei diritti civili e politici; 
- di avere idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste; 
- di aver maturato esperienze professionali nel profilo di specifico interesse secondo quanto richiesto 

dall’art. 5 dell’avviso pubblico;  
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- di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 
575/1965 e s.m.i; 

- che non sussistono pronunce definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale e 
per uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

- che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste 
dalla normativa vigente; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate ovvero un 
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

- di non aver dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la partecipazione a 
concorsi e/o avvisi pubblici; 

- di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali ritenute 
incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo; 

- di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso; 
- di possedere buona conoscenza del sistema operativo windows del pacchetto office e dei programmi 

di uso comune; 
- di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura. 
 
 
Allegati 
1. FOTOCOPIA fronte/retro di valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta d'identità, 
debitamente datato e firmato; 
2. CURRICULUM PROFESSIONALE in formato europeo (Europass) siglato in ogni pagina e debitamente 
sottoscritto con le modalità riportate nell’art. 6 dell’avviso pubblico. 
 
Luogo e data __________________________________________ 
 
 
Firma per esteso ___________________________________ 
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