Avviso n.1/2019

BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
L’Amministratore unico, Legale Rappresentante di Atena S.c.a.r.l. Distretto Alta Tecnologia Energia
Ambiente

VISTO

il Decreto Direttoriale del 29/10/2018 Prot. n. 592 con cui veniva ammesso a
finanziamento il progetto progetto “HYLIVE-Hydrogen Innovative light vehicle” - CUP
B63D18000430007, in risposta all’avviso della Regione Campania bando POR
CAMPANIA FESR 2014/2020 “Avviso per il sostegno alle imprese campane nella
realizzazione di studi di fattibilità (FASE I) e progetti di trasferimento tecnologico
(FASE II) coerenti con la RIS”;

VISTO

il Decreto Direttoriale del 30/10/2018 Prot. n. 633 con cui veniva ammesso a
finanziamento il progetto progetto “REGGAE - Realizzazione di un pozzo Esplorativo e
di un sistema di Geoscambio innovativo per l’utilizzo sostenibile di risorse
Geotermiche A media Entalpia” - CUP B63D18000620007, in risposta all’avviso della
Regione Campania bando POR CAMPANIA FESR 2014/2020 “Avviso per il sostegno
alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità (FASE I) e progetti di
trasferimento tecnologico (FASE II) coerenti con la RIS”;

VISTO

il Grant Agreement sottoscritto in data 4.11.2018 relativamente alla proposal n.
826339 progetto “H2PORTS - Implementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in
Ports”, in risposta alla call H2020-JTI-FCH-2018-1, TOPIC FCH-03-1-2018;

Visto

la delibera dell’Assemblea dei Soci del 14.12.2018 con la quale è stato approvato la
relazione dell’amministratore sull’impatto economico/finanziario dei progetti
approvati e il conseguente aggiornamento del bilancio di previsione 2018/2020;

Visto

la Regolamentazione Comunitaria in materia di Fondi Strutturali e la Normativa
Nazionale e Comunitaria di settore, nonché le disposizioni attuative specifiche ed in
particolare il D.M. dell’8 agosto 2000 n. 593 “Modalità procedurali per la concessione
delle agevolazioni previste dal D.Lgs. del 27 luglio 1999 n. 297” e successive
modifiche ed integrazioni;

Accertata

l’impegno previsto nei progetti “HYLIVE”, “REGGAE”, “H2PORTS” di procedere, per lo
svolgimento delle attività ivi previste, all’assunzione di personale da destinare alle
attività di ricerca e sviluppo;

Accertata

la disponibilità finanziaria sui fondi dei progetti “HYLIVE”, “REGGAE” e “H2PORTS”;
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Viste

le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo
previste dai progetti “HYLIVE”, “REGGAE” e “H2PORTS”;

Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di personale esterno per soddisfare le
esigenze legate allo sviluppo delle prestazioni pertinenti allo scopo dei progetti, non
essendo possibile utilizzare il personale in servizio;
Ravvisata

la necessità di procedere all’emissione del bando di selezione per il conferimento di
n.2 contratti di collaborazione nell’ambito dei progetti “HYLIVE”, “REGGAE” e
“H2PORTS”;
DECRETA

ART. 1 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA
È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per l’attribuzione dei
seguenti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:
a) n. 1 unità di personale per lo svolgimento di attività di “progettazione,
sperimentazione e collaudo di apparati di conversione elettrica ed elettronica per
applicazioni su power unit con celle a combustibile alimentate a idrogeno”
relativamente ai progetti HYLIVE e H2PORTS;
b) n. 1 unità di personale per lo svolgimento di attività di “supporto alla ricerca e
gestione tecnico-scientifica” del progetto REGGAE;
I contratti di collaborazione avranno: una durata annuale per la figura di cui al punto a) e una
durata di 10 (dieci) mesi per la figura di cui al punto b), con decorrenza dalla data di
sottoscrizione degli stessi e scadenza non oltre il 31.12.2020. La scadenza dei contratti potrà
essere prolungata in caso di proroga del termine delle attività progettuali autorizzata dai
singoli enti finanziatori.
Per tali incarichi sono previsti i seguenti compensi:
- Euro 27,00 (ventisette) per ora, per un totale massimo annuo presunto di ore pari a 1200,
con un minimo garantito di 600.
Tutti i compensi sopra indicati sono al lordo di IRPEF e della quota di contributo previdenziale
obbligatoriamente a carico del Collaboratore e saranno corrisposti in acconto su base mensile
sulla base delle ore effettivamente prestate.
Tale compenso economico non è inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività
oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di
categoria applicabili per i profili individuati.
Tale procedura è disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate.
ART. 2 - REQUISITI OBBLIGATORI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la
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presentazione delle domande, possiedono i seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei paesi dell'Unione Europea;
 Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali
sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 Di non esser dipendenti presso una pubblica amministrazione e di non esser stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
 titolo di studio: Laurea magistrale ai sensi dei DD.MM. n. 509/1999 e 270/2004, o titolo
dichiarato equipollente rilasciato da Università Italiane o Diploma di Laurea conseguito ai
sensi del precedente ordinamento di durata almeno quinquennale o titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi
internazionali, oppure con le modalità di cui all’art. 332 del T.U. n. 1592/1933;
 Curriculum scientifico idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo oggetto
del presente bando, attinente al settore concorsuale per il quale viene conferito
l’incarico ed in particolare:
- per il profilo indicato all’art. 1, lettera a) “progettazione, sperimentazione e collaudo di
apparati di conversione elettrica ed elettronica per applicazioni su power unit con celle a
combustibile alimentate a idrogeno”:
 Dottorato di ricerca in tematiche attinenti l’attività di ricerca e sviluppo di
cui al bando;
 Esperienza professionale di almeno 60 mesi, prestati presso enti pubblici o
soggetti privati nelle attività di ricerca e sviluppo nelle tematiche oggetto del
profilo.
• Software di controllo prove, Office automation e project management;
- per il profilo indicato all’art. 1 lett. b) “supporto alla ricerca e gestione tecnico-scientifica”
 Laurea conseguita in Italia o all’estero;
 Esperienza professionale di almeno 20 mesi, prestati presso enti pubblici o
soggetti privati in merito ad attività di supporto alla ricerca e gestione;
 Ottima conoscenza scritta e orale della lingua inglese
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
b) possesso del titolo di studio dichiarato equiparato dalla competente autorità ai sensi di
quanto disposto dall'art. 379 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o
destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati
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decaduti da altro impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una condanna penale che, in base alia normativa
vigente, preclude I’ instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione alia selezione.
L'equiparazione del titolo di studio conseguito all'estero è effettuata ai sensi di quanto disposto
dall'art. 379 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297.
Pertanto, il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovrà, entro i termini
di scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, la richiesta di
riconoscimento del proprio titolo, allegandone copia alla domanda di partecipazione alla
selezione; in tale modo il candidato verrà ammesso con riserva a partecipare alla selezione,
nelle more del riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora la richiesta abbia esito
negativo, il candidato sarà automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di
espletamento o I’esito.
La società garantisce pari opportunità fra uomini e donne per I’ accesso al lavoro ed il
trattamento sui lavoratori.

ART. 3 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
secondo lo schema allegato (Allegato "A”), e corredata di tutta la relativa documentazione,
dovrà essere indirizzata alla società Atena S.c.a.r.l.- Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente,
c/o Dipartimento di Ingegneria – Centro Direzionale isola C4 – 80143 Napoli e dovrà pervenire, a
pena di esclusione, entro II 21.06.2019.
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
all'Albo
on-line
di
Atena
al
link
https://www.atenaweb.com/societa/. Il presente avviso verrà inviato a tutti i Soci di Atena per
la pubblicazione sui rispettivi siti. Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la
scadenza viene differita al primo giorno feriale utile.
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente, pena l’esclusione, mediante PEC (posta
elettronica certificata) al seguente indirizzo: atena_scarl@pec.it.
L’email di trasmissione dovrà riportare obbligatoriamente nell’oggetto: “Domanda di
partecipazione alla selezione n. 1_2019”.
La domanda di partecipazione alla procedura, formulata secondo il fac-simile allegato, dovrà
essere firmata dal candidato e scansionata in formato PDF, con i relativi documenti.
Dovrà inoltre essere allegata una cartella compressa (file zip di peso non superiore a 30
megabyte), che dovrà contenere tutte le pubblicazioni che il/la candidato/a intende sottoporre
alla valutazione della Commissione.
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti
insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 30 megabyte. Il/La candidato/a che debba
trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere con una
prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con
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successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande (di cui al
presente art. 4) e sempre tramite PEC.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna
fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005, n. 68.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a pena di esclusione:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede
che vengano effettuate eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente
eventuali variazioni;
5) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alia
Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero essere
familiare di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno
Stato membro purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria. I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime; i candidati di cittadinanza diversa da quella
italiana debbono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza
o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
8) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario indicare Ie condanne riportate - comprese la data della sentenza e l'autorità che ha
erogato la stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono
giudiziale o non menzione - ed i procedimenti penali pendenti - compresi l'autorità avanti la
quale pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);
9) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego per persistente insufficiente
rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito
di procedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stati dichiarati decaduti da
altro impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
10) possesso del titolo di studio richiesto per I'ammissione alia selezione, con I'indicazione
dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato;
11) I'esperienza prestata di cui all’art. 2, del presente avviso;
12) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
13) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
14) eventuali titoli che diano diritto alla preferenza a parità di merito, pena la non valutazione,
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così come precisato nel successivo articolo 6, posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
15) la lingua straniera (inglese o francese) scelta dal candidato ai fini dell'espletamento della
prova orale;
16) di acconsentire, nel caso in cui alla Società pervenga motivata richiesta di accesso agli atti
relativa alla procedura ed il candidato rivesta la qualifica di controinteressato, all'invio per via
telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
184/2006, di copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la
possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
17) di accettare tutte Ie previsioni contenute nel bando.
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Qualora II documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell'art.
45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
II mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle modalità sopra descritti, nonché
l’omissione anche di una soltanto delle dichiarazioni sopra elencate, comporterà l’automatica
esclusione dalla selezione, a meno che I' omessa dichiarazione sia desumibile dall'intero
contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati, purché prodotti in
conformità alla vigente normativa.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione sono
ammessi con riserva alla prova orale.
La Società si riserva la facoltà di disporre l’esclusione del candidato per mancanza dei requisiti di
partecipazione o per ogni altra causa di invalidità della domanda in qualunque momento.
La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati devono allegare alla domanda la seguente documentazione:
 Fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
 Curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto;


Certificazioni di servizio ed autocertificazione dei titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito e della formazione della
graduatoria;




Elenco pubblicazioni;
Elenco, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati;
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I titoli ed i certificati di servizio, di cui sopra devono essere autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente (e quindi anche con dichiarazioni contestuali alla domanda).
La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Resta salva la facoltà per la Società di procedere all’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dal candidato; pertanto, il
candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire di effettuare le opportune
verifiche; nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le
sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La selezione sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice che verrà costituita ai sensi
della vigente normativa.
Il punteggio verrà attribuito per un massimo di 100 punti, secondo la seguente ripartizione:
 Titoli: massimo 60 punti
 Colloquio: massimo 40 punti
Per ogni profilo di contratto, sarà stilata un’apposita graduatoria.

ART. 6 - PROVA PRESELETTIVA
In relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere attivata una prova preselettiva,
alla quale saranno ammessi, con riserva, tutti coloro che abbiano presentato domanda di
partecipazione alla selezione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Sarà data comunicazione del luogo, della data, dell'ora e delle modalità della prova preselettiva
attraverso apposito avviso che sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet della Società
www.atenaweb.com. Anche i risultati della prova saranno pubblicati esclusivamente sul sito
indicato.
Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, la pubblicazione sui suddetti siti
internet vale quale notifica e convocazione per il colloquio. Non verranno fatte convocazioni
individuali.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto
finale ma consente l'accesso alla valutazione di titoli e al colloquio.
Saranno ammessi alla valutazione i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si
classificheranno nelle prime venti posizioni e coloro che avranno conseguito la stessa votazione
del ventesimo candidato.
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
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I titoli saranno valutati secondo la seguente ripartizione:
- Titoli e certificazioni di servizio: punti 20;
- Curriculum professionale: punti 40
ART. 8 COLLOQUIO
Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione n. 40 punti.
Il colloquio verterà su argomenti individuati dalla Commissione tra i seguenti:
- per il profilo indicato all’art. 1, lettera a): “progettazione, sperimentazione e collaudo di
apparati di conversione elettrica ed elettronica per applicazioni su power unit con celle a
combustibile alimentate a idrogeno”:


Convertitori DCDC e DCAC, azionamenti elettrici, celle a combustibile e sistemi a idrogeno;



Software di gestione e controllo prove (Labview), Office Automation e Project
Management;
 Lingua straniera a scelta del candidato;
- per il profilo indicato all’art. 1, lettera b): “supporto alla ricerca e gestione tecnico-scientifica”
 Normativa riguardo la gestione dei progetti di ricerca, con particolare riferimento alle
attività del profilo oggetto della selezione;
 Fonti normative internazionali e nazionali inerenti la geotermia;
 Verifica del livello di conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato.
Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa
in termini numerici di almeno 24/40.
Il colloquio si svolgerà il giorno 24 giugno 2019 alle ore 12:00. Eventuali variazioni di data e ora
del colloquio saranno pubblicati sul sito della Società.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un legale e valido documento d'identità
personale.
Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno e nell'ora indicati.
ART. 9 - GRADUATORIA FINALE
Le graduatorie finali per ciascun profilo saranno formulate dalla Commissione secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di
punteggio tra due o più candidati ha precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età .
I risultati verranno pubblicati esclusivamente sul sito della Società www.atenaweb.com.
ART. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della presente
procedura selettiva e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di
contrattualizzazione, per la gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
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stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, agli adempimenti per
l'espletamento della procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di
lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso.
ART. 11 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE
La Società si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in
tutto o in parte, la presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione
delle domande.
ART. 12 - NORME FINALI
Per quanto non particolarmente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di
legge vigenti in materia.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società www.atenaweb.com al link
https://www.atenaweb.com/societa/alla sezione trasparenza.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno scrivere al seguente indirizzo email:
info@atenaweb.com.
Napoli, lì 5 giugno 2019
L’Amministratore unico
Prof. Ing. Elio Jannelli
_________________________
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MODELLO A

AI Legale Rappresentante
Atena S.c.a.r.l.- Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente
c/o Dipartimento di Ingegneria
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Centro Direzionale isola C4 - 80143Napoli

II sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa, per titoli
e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per il PROFILO
a)

n. 1 unità di personale per lo svolgimento di attività di “progettazione, sperimentazione e
collaudo di apparati di conversione elettrica ed elettronica per applicazioni su power unit con
celle a combustibile alimentate a idrogeno” relativamente ai progetti HYLIVE e H2PORTS;

b)

n. 1 unità di personale per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca e gestione
tecnico-scientifica relativamente al progetto REGGAE;

pubblicata all'Albo on-line di Atena
– sezione
https://www.atenaweb.com/societa/ in data 06.06.2019.

amministrazione

trasparente

al

link

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto
segue:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A
INDIRIZZO

SESSO
PROV.
PROV.
CAP.

M

F

RECAPITO presso cui indirizzare Ie comunicazioni relative alia selezione:
LOCALITA'
INDIRIZZO
TELEFONO

PROV.
CAP.
CELLULARE

E-MAIL

 di possedere la cittadinanza italiana
ovvero
 di possedere la qualifica di italiano non appartenente alia Repubblica
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ovvero
 di possedere la cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea
_____________________________________________________________________________________
 di avere nello Stato europeo sopra citato, il godimento dei diritti civili e politici ovvero indicare i motivi del
mancato godimento _____________________________________________________________________
ovvero
ALTRO
{SPECIFICARE)__________________________________________________________________
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di___________________________________________
ovvero
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
 mancata iscrizione causata
da____________________________________________________________
 cancellazione causata
da________________________________________________________________
 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
ovvero
 di avere riportato Ie seguenti condanne penali
_______________________________________________
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
______________________________________________
 di non essere state destituito, dispensato o licenziato dall'impiego per persistente insufficiente
rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di
procedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
___________________________________________________________________________ conseguito
in
data
____________________________presso
________________________________________________________
nell'anno accademico________________________
Per i titoli conseguiti all'estero: Equiparazione SI o NO
 (solo per profilo a) esperienza professionale pari a 60 mesi prestati presso enti pubblici o soggetti privati
nelle materie attinenti il bando
 (solo per profilo b) esperienza professionale pari a 20 mesi prestati presso enti pubblici o soggetti privati
nelle materie attinenti il bando
 ente pubblico: con sede
in_________________________________dal____________al_______________
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 soggetto privato: con sede
in_______________________________dal____________al_______________
 di essere fisicamente idoneo all'impiego
 di avere una posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva
di scegliere ai fini dell'espletamento della prova orale, la seguente lingua straniera:
……………………………………………………………………………………….
 nel caso in cui alla Società pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
sottoscritto rivesta la qualifica di controinteressato, di acconsentire all'invio per via telematica all'indirizzo di
posta elettronica indicato nella presente domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della
comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata
opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione stessa
 di accettare tutte Ie previsioni contenute nel bando
 II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la Società non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
II sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente Ie eventuali variazioni del recapito sopra indicato
che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
 II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e
della modalità di presentazione della domanda di cui all'avviso di selezione, comporterà I'automatica
esclusione dalla selezione.
 II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci,
formazione e/o usa di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
disposta dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 II sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) dichiara di
essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dalla Società Atena S.c.a.r.l. per assolvere agli scopi
istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega alla presente:
•
Fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
•
Curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto;
•
Certificazioni di servizio ed autocertificazione dei titoli che i candidati ritengano opportuno
presentare agli effetti delle valutazioni di merito e della formazione della graduatoria;
•
Elenco pubblicazioni;
•
Elenco, datato e firmato, dei titoli e dei documenti presentati;

(Luogo e data)
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