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UFFICIO DI PIANO A.T.O. 2 PAOLA-CETRARO

Comuni di Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara, Fuscaldo, Guardia Pi.emontese, Paola,

Sangineto, San Lucido

A\. TISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGUR"E PROFESSIONALI PER LA

COSTITUZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'EQUIPE MLILTIDISCIPLINARE A

SUPPORTO DEL RUP PER L'IN\'ESTIMENTO PNRR _ LINEA 1.2 - PERCORSI DI

AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

VISTO il Regolamento (UE) 20211241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che

istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fomire agli

Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e

degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilierza;

\ISTO il decreto legge 6 maggio 2021,t.59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al

Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli ilvestimenti";

\TISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e

valutato positivam€nte con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161121, del l4 luglio 2021;

\aISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.

113, recante: <ò4isure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionale all'attuazione del Pialo nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per I'efficienza

della giustizia»;

VISTE, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 -
Investimento I .2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità ;

Visto il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la

programmazione sociale del MLPS n. 50 del 9 dicembre 2021;
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Yisto il Decreto direttoriale n. 5 del 15 febbnio 2022 con cui è stato adottato I'Alwiso pubblico n. 1 per la

presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti sociali territonali da fiianziare nell'Ambito

del PNRR, Missione 5, Componente 2, sottocomponente l,Investimenti 1.1, 1.2,1.3.

Yisto il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, con 1l quale sono stati approvati gli elenchi dei progetti

degli Ambiti Sociali Teritoriali ammessi a finanziamento;

\TISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

!'ISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

\aISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

del1e amministrazioni pubbliche" ;

Dato atto che:

- l'Ambito Terrìtoriale Ottimale n.2 Paola/ Cetraro con Comune ha ottenuto singolarmente il

finanziamento dell'investimento - LINEA I .2 (Percorsi di autonomia per persone con disabilità);

- la finalità del progetto è quella di promuovere la realizzazìore di interventi personalizzati in favore

di soggetti disabili al fiire di favorire I'indipendenza abitativa e I'inserimento sociale e lavorativo;

- I1 progetto coinvolgerà 7 disabili con permanenti menomazioni fisiche, mentali, intellettuali e/o

sensoriali in favore dei quali verranno predisposti progetti volti a sosteneme I'accesso al mercato del

lavoro, rimuovere le barriere nell'accesso all'alloggio e favorire il miglioramento della qualità della

vita ;

Preso atto che:

- con decreto direttoriale n. 98 del0910512022 è stata approvata la progettazione delf investimento 1.2

(percorsi di autonomia per persone con disabilità);

- ir: data 15109/2022 è stato sottoscritto l'Accordo per la realizzazione dell'investimento 1.2 - Percorsi

di autonomia per persone con disabilità;

- in detto accordo si fa obbligo al soggetto athlatore di sottoscrivere entro dicembre 2022 almeno due

progetti individuali con utenti disabili;

- alla comunicazione dell'inizio dell'attività bisogna dare atto che è stata attivata l'equipe di

valutazione multidisciplinare che dolrà predisporre e realizzarc r progettr individualizzati;

Ritenuto pertanto necessario attivare le procedure di reclutamento degli operatori per la costituzione e il
rafforzamento dell'equipe di valutazione multidisciplinare;

Rf,NDE NOTO CHE

E' INDETTA TINA PROCEDIIRA PUBBLICA DI SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE DEI
SOLI TITOLI DI:



N.I PERSONALE AMMINISTRATIVO;

N.I f, DUCATORE PROFESSIONALE;

N.l RESPONSABILE PER LA VALUTAZIONE DEI BISOGNI SOCIO SANITARI

COORDINATORE DI EQTNPE;

N. I CONSULENTE TECNICO NELL'AMBITO DEGLI ASPETTI INFRASTRI]TTLIRALI;

DA IMPIEGARE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO AI

SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATI\/O N. 165/01 PER LA

COSTITUZONE DI UNA EQUIPE DI PROFESSIONISTI A SI,'PPORTO DEL RTIP PER

L'INVESTIMENTO DELLA LINEA 1.2 (PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI)

DEL PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1.

ARTICOLO I: FINALITA

Il presente alT riso è finalizzato ad una selezione pubblica, mediante procedura comparativa dei curriculum

vitae, per l'attivazione di una collaborazione per la costituzione di una equipe multidisciplinare di

valutazione e a supporto del Rl,rP dell'investimento 1.2 @ercorsi di autonomia per persone disabili, con

contratto di collaborazione autonoma ai sensi dell'anicolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/01, per

un numero massimo di 500 ore per ciascuna figura professionale da espletare nell'arco di trentasei mesi dalla

data di sottoscrizione del contratto.

Le figure professionali da reclutare sono:

- Personale ammifi5131iY6

- Educatore professionale

- Responsabile per la valutazione dei bisogni socio - sanitari - Coordinatore di Equipe

- Consulente tecnico nell'ambito degli aspetti infiastrutturali

Il servizio sarà svolto di norma presso la sede dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2

Paola/Cetraro.

ARTICOLO 2: REQUISITI PER L'AMMISSIOT'I

I requisiti e le competenze professionali richieste per I'ammissione alla selezione sono riepilogati nel

seguente prospetto:

F]GLTRA

PROFESSIONALE

RIQUSITO DI AMMISSIONE COMPETENZE PROFESSIONALI

Personale Amministrativo

Laurea specialistica/magistrale

(ex D.M. 509/1999 ess.) di

durata quinquermale (3+2) o

laurea vecchio ordinamento

Conoscenza di elementi di diritto

amministrativo e nella normativa degli

EE.LL.:

Conoscenza delle procedure di
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rendicontazione e monitoraggio con

esperienza nella gestione di progeni

fi:ranziati da fondi SIAvIPON

Inclusione/PAIS

Educatore professionale

Laurea specialistica/magistrale o

vecchio ordinamento in scienze

dell'educazione e almeno due

anni di esperienza presso

soggetti pubbLici. privati o di

attività professionale autonoma

Programmazione, gestione e verifica di

interventi educativi mirati al recupero e

allo sviluppo delle potenzialità dei

soggetti in difficoltà per il

raggiungimento di livelli sempre piìr

avanzati di autonomia.

Promozione e organizzazione di strutture

e risorse sociali e sanitane, al fine di

realizzare progetti educativi integrati.

Attività di sostegno ai minon e alle

famiglie multiproblematiche finalizzate al

loro reinserimento sociale e alla

prevenzione dell'esclusione sociale.

Attività di sostegno alle persone con

disabilità.

Attività di sostegno alle persone con

problemi di devianza, tossicodipendenza.

ECC

Responsabile per la

valutazione dei bisogni

socio sanitari

Coordinatore d'Equipe

Laurea magistrale o vecchio

ordinamento in

amministrazione, valutazione e

gestione delle politiche e dei

servizi sociali o Lauree

equipollenti.

Iscrizione all'albo professionale

A e almeno due anni di

esperienza presso soggetti

pubblici, privati o di attività

professionale autonoma

Conoscenza della normatila sociale e

socio-sanitaria nazionale e regionale;

Attivazione di reti istituzionali e

territoriali;

Pro gettazione ind iv idua\zzata;

Valutazione multidimensionale del

bisogno

Programmazione partecipala dei servjzi

sociali e socio-sanitari;

Monitoraggio e r alutazione dei servizi:

Rilevazione dati per I'aggiomamento

periodico della base conoscitiva inerente

il sistema informativo sociale:

Presa in carico degli utenti;

Orientamento e accompagnamento al

sistema integrato dei servizi sociali e



socro-sanitan;

Applicazione delle tecniche e delle

metodologie proprie del servizio sociale.

Consulente

nell'ambito degli

rnfrastrutturali

tecruco

aspetti

Laurea specialistica o vecchio

ordinamento in lngegneria,

Architetfura o Lauree

equipollenti.

Conoscenza in materia degli Appalti

Pubblici. Conoscenza normativa in

matena di strutture e della disciplina

edilizia urbanistica.
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ARTICOI-O 3: MOD,ALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I

Sono considerati validi ai frni dell'accesso gli eventuali titoli equipollenti secondo la vigente normativa e

quelli conseguiti all'estero se riconosciuti da accordi internazionali, purché il candidato, a pena di esclusione,

prolveda ad allegare alla domanda copia origrnale o conforme de1 decreto di equipollenza o

autocertificaz ione degli esremi dello stesso ai sensi del D.P.R. 445100 e s.m.i.

Per l'ammissione alla selezione i candidati dowanno dichiarare, ai sensi del D.P.R.44512000 e s.m.i.:

1. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza

di uno dei Paesi dell'U.E.:

2. possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente awiso;

3. godimento dei diritti civili e politici;

4. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego, owero di non essere stati licenziati da una Pubblica

Amministrazione per percistente insufficiente rendimento o'\,'vero a seguito dell'accertamento di

conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

5. di non aver subito condanne penali definitive e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano,

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica

Amministrazione;

6. idoneità psicefi sica all'impiego;

7. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità 1a perfetta conoscenza

della lingnra italiana parlata e scrina.

E'garantita pari opportunità a uomini e donne per I'accesso al lavoro, ai sensi della legge 10/04/1991, n.

125, e ss.mm.is.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del temine di presentazione delle

domande srabilito nel presente ar.viso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà la non ammissione alla selezione, comunicata

con prolvedimento motivato del Dirigente del Settore Politiche Sociali .



La domanda di ammissione alla selezione deve essere redalta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il

modello di domanda (Atl. l), che potrà essere scaricato. dal sito web del Comune di Paola. nella qualità di

ente capofila. al seguente link: u.u.\r,. cornune. pao la. cs. it

Essa dowà pervenire entro e non oltre il giorno 28102/2023 alle ore 12.00 esclusivamenle attraverso

consegna a mezzo PEC al seguente indirizzo : protocollo.comuneDaolaaatDec.it

Si precisa che le domande dowanno pervenire tassativamenle entro l:r data di scadenza sopra indicata.

L'oggetto dell'istanza. trasmessa via pec, dovrà recare la seguente indicazione:

"AWISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA

COSTITUZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'EQUIPE MALTIDISCDLINARE A

SUPPORTO DEL RUP DELL'INWSruMENTO PNÀÀ _ LINEA 1.2 _ PERCORSI DI

AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI."

L' istanza dovrà essere presentata unitamente al curriculum vitae in formato europeo e alla copia di un

documento di identità in corso di validità. Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute

oltre i termini prerìsti.

Nella domanda (All. 1) gli aspiranti dichiarano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:

f . il nome e il cognome;

2. la data, il luogo di nascita e la residenza;

3. il codice fiscale;

4. recapiti telefonici ed e-mail;

5. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'U.E.;

6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della non iscrizione o della cancellazionel

7. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego, ol.vero di non essere stati licenziati da una

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento orvero a seguito dell'accertamento di

conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi

fraudolenti;

8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario, in

luogo di tale dichiarazione, indicare le eventuali condanne e/o gli eventuali carichi pendenti);

9. i titoli di studio per l'accesso con I'indicazione della data e del luogo di conseguimento, nonche della

votazione finale ottenuta e, eventualmente gli estremi dell'equipollenza;

10. gli estremi dell'iscrizione ad Albi Professionali ove richiesta;

1 I . se sono in atto altri rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione con datori di lavoro pubblici (nel

caso in cui sia in corso un rapporto di lavoro subordinato con datore di lavoro pubblico, per

I'espletamento dell'incarico sarà necessaria I'autorizzazione dell'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53

d.lgs. 165/2001);

12. l'idoneità psico-fisica all'impiego:

13. Ia dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia

di privacy.



ARTICOLO 4: PROCEDURA DI SELEZIONE

Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, sarà effettuata una valutazione comparativa dei

curricula presentati. La valutazione comparativa sarà svolta da apposita Commissione, presieduta dal

Responsabile del Settore Politiche Sociali e dell'Ufficio di Piano del Comune di Paola e da questi nominata.

La valutazione verrà effethrata tenendo conto dei titoli di studio e delle esperienze maturate, così come

rappresentate nei documenti allegati all'istanza.

La valutazione comparativa sarà svolta anche h presenza di una sola candidatura.

Detta valutazione determinerà la scelta del vincilore senza dare luogo ad alcuna graduatoria.

I risultati della selezione saranno resi noti attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di

Paola al seguente link: rv* u'.comune.oaola.cs.it

La presentazione della candidarura non comporta alcun obbligo da parte del Comune di Paola, capohla

dell'Ambito Territoriale Otttmale n.2 Paola./Cetraro, a costituire un rapporto di lavoro.

Il Comune di Paola si riserva la possibi-lità di non individuare alcun candidato ir mancanza dei requisiti e

delle professionalità richieste, nonché di revocare, modificare o annullare il presente alndso in qualsiasi

momento

Qualora non pervenissero candidature per ciascuno dei profili professionali richiesti dal presente Alviso, il

Comune di Paola si riserva la possibilità di attivare tutte le procedure ritenute necessarie al reclutamento dei

predetti professionisti.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto

individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione all'esito

della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nell'istanza di ammissi6lg, ai sensi e per

gli effetti del D.P.R. 2811212000,n.445.
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La msncrta sottoscrizione della domanda e/o del curriculum vitae costituisce notivo di esclusione

dalla presente selezione,

Saranno irricevibili le domande:

o pervenute fuori termine;

. non firmate;

o non corredate dal curriculum vitae:

. non corredat€ da copia o indicazione del decreto di equipollenza del titolo di studio richiesto come

requisiti di accesso;

. non corredate da copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Ambito Territoriale Sociale n.2 Comune di Paola capofila, declina sin d'ora ogni responsabilità per

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da

mancata oppure tardiva comunicazione dei cambiamenti dell'indirizzo indicato nella domanda, o per

eventuali disguidi non imputabili a coipa dell'Ufhcio di Piano o del Comune capof a.



ARTICOLO 5: STIPTILA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

I-a stipula del contratto di collaborazione è subordinata all'accertamento del possesso di tutti irequisiti

previsti.

Al candidato selezionato sarà riconosciuto il trattamento economico orario di Euro 30 omnicomprensive.

oneri riflessi inclusi, e spesa rimborso spese per I'attuazione degli interventi connessi all'espletamento

dell'attività.

La mancata sottoscrizione del contratto alla data stabilita, senza giustificato motivo, sarà considerata rinuncia

all'incarico stesso.

Il conferimento dell'incarico è, in ogli caso, subordinato alle disposizioni in materia di reclutamento del

personale e finanza locale vigenti a tale data, nonché alle effettive disponibilita finanziarie nel rispetto della

normativa vigente.

ARTICOLO 6: ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della selezione, nei limiti e con le modalità previste

dalla L.7 agoslo 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

L'accesso agli atti attinenti Ia selezione è tuttavia escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta

salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi

giuridici.

ARTICOLO 7: TRA.TTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informano i candidati che il conferimento dei dati

previsti dalla domanda di partecipazione è indispensabile ai fini della valutazione. I dati personali dei

candidati, raccolti su supporto cartaceo, trattati sia su suppono cartaceo che in forma automatizzata. non

saramo comunicati a lerzt e saranno trattati solo per l'espletamento della presente selezione dai collaboratori

incaricati, con I'impiego delle misure di sicurezza fnalizzate a garantire 7a iservalezza dei dati stessi. nel

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 19612003.

I candidati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 con Ie modalità previste dall'articolo 8 e seguenti

del sopracitato Decreto legislativo n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati relativi alle selezioni del personale è il Comune di Paola.

Responsabile del trattamento sopra indicato è il Dirigente del Settore Politiche Sociali e dellUIfrcio di Piano.

ARTICOLO 8 : ('LALSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Paola, capofila dell'A:r:bito Territoriale Ottimale n.2 si riserva la facoltà, a suo insindacabile

giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Awiso Pubblico, qualora ne rarvedesse I'opportunità



per Iagioor di pubbLico interesse, setrza che, per questo, i soggetti nchiedetrti possano vantare dei diritti nel

confronti del Comune stesso o deLl'Ambito Terdtoriale Sociale n.2.

ARTICOLO 9: NORME FINALI

La partecipazione alla selezone comporta I'accettazione, senza riserve, di tutte le Fescriziom e le

precisazioni del presente awiso. Per quanto non espressa&e[te previsto dallo stesso, si intendono riportate le

disposizionr normative e contrattuali vigenti in materia.

Per ulteriori fuformazioni, è possibile rivolgersi all'Ufficio di Piano, sito in Paola - Largo M.G.Perrimezzi

n.6, il martedì e iÌ giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

11 presente awiso sarà pubblicato all'Albo pretorio on Line dell'Ambito Temtoriale Ottimale n.2

Paola,/Cetraro e del Comune di Paola capofila, dove poFà essere visionato e scaricato unitamente alio

schema di dornanda (All. l) a

tr Responsabile Dell'Ufficio di Piano

Ing. Fabio Pavone

li
:
I

l
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Allegato 1 - Modello di domanda

Il/La Sottoscritto/a (cognome e nome)

CI.IIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura pubblica per la selezione mediante raccolta di curriculum,

della seguente figura professionale (barrare la figura che interessa):

Personale amministmtivo

Educatore professionale

Responsabile per la valutazione dei bisopi socio - sanitari - Coordinatore di Equipe

Consulente tecnico nell'ambito degli aspetti infrastrum.rrali

da impiegare, con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del Decreto legislativo

165/01, per un numero massimo di 500 ore da espletare entro un arco di trentasei mesi per l'athrazione del

PNRR, investimento 1.2 (percorsi di autonomia per persone disabili) della Missione 5, Componente 2,

sottocomponente l, per la costituzione e il potenziamento dell'équipe multidisciplinare e il supporto al RUP.

A tale scopo, dichiara sotto la propria responsabilità:

..(Prov. di ......) il

C.A.P tel......./ tel.

Spett,le Comune di Paola

Ente Capofila - Ambito Territoriale Ottimale n.2 Paola - Cetraro

@rov. di ......................),
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c) di avere il seguente recapito per eventuali comunicazioni inerenti il bando (da compilare

solo se diverso dalla residenza): ....................Tel. ....../.................... ;

d) di essere cittadinola italiar.ola owero,

- di appartenere ad uno degli Stati membri dellUnione Europea;

e) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune

di...............;

oppure:

0

oppure

di non essere iscrittoia in nessuna lista elettorale o di esservi stato/a cancellato per i

seguenti motivi ......;

di non aver condan::e penali, né di avere procedimenti penali il corso;

di avere subito o di avere in corso i seguenti procedimenti condamee

penali:......

S) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dalf impiego presso una

Pubblica Amministrazione

h) di non aver in atto un rapporto di lavoro subordi:rato o autonomo che rende

incompatibile il rapporto di collaborazione con I'Ambito Territoriale Sociale n.2 Paola -
Cetraro e i comuni che ne fanno parte ;

i) di possedere idoneità fisica all'impiego;

j) di possedere il seguente titolo di studio: conseguito in

data.. . ..... .. . .. . .. . .. . ..presso........................................con la seguente votazione

k) di precisare che il titolo posseduto è equipollente al titolo richiesto ai

r)

sensr . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

di essere iscritto/a

di........... ...dal..

all'albo professionale

.. e di essere titolare di P.|VA:

Allega alla presetrte:

o La copia fotostatica di un documento di identità;

r ll curriculum vitae

. Altro (specificare).......



.,.//*,*fr.a ll J"àr,,r*
o /rt/; :?ct;d) trzbé

Il,/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.

445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonche sulla

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al prolvedimento emanato sulla base di dichiarazioru

non veritiere, ai sensi e per gli effetti dr cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 44512000.

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per g1i effetti del Dlgs n. 196/03 che i dati personali

raccolti saranno trattati, arche con strumenti inforrnatici, nell'ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa e, in caso di instaurazione del mpporto di lavoro, per 1e finalità inerenti la

gestione del rapporto medesimo e a tal fine dichiara la propria disponibilità all'uso dei propri dati personali

per tali fini .

Data

Fkma (leggibile)

tì,'...t.t.*.a r:

Finanziato
dall'Unione europea
l!extGeneration EU


