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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Avviso di selezione previa procedura comparativa per il conferimento di n. 2 (due) incarichi di 

collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. 

IL DIRETTORE 

VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss. mm e ii.; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante 

disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l’art. 22 comma 6; 

VISTO l’art. 1 comma 307 della L. n. 205 del 2017; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” e ss. mm. e ii; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di diretta 

collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come modificato, da 

ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, “Regolamento 

concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato 

in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021; 

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale repertoriato al n. 988 del 

02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 

VISTA la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 

165/2001, nei limiti di spesa previsti dalla normativa suddetta; 

CONSIDERATO che questo Museo, per la realizzazione di attività di ricognizioni con documentazione 

fotografica preliminare dei materiali conservati nei depositi, necessita di un potenziamento della struttura 

a ciò preposta, inadeguata per le carenze nella dotazione organica e comunque sottodimensionata in 

rapporto alle reali esigenze operative del Museo; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica preliminare dell’inesistenza di risorse umane idonee 

allo svolgimento di tali incarichi all’interno dell’Amministrazione tramite diffusione di un interpello 

nazionale contenente la descrizione delle attività richieste, con nota prot. n. 1427 del 28/09/2021; 

VISTO l’esito negativo dell’interpello per le figure professionali di cui questo Istituto necessita; 
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DETERMINA 

DI INDIRE una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 (due) 

incarichi di collaborazione relativi allo svolgimento delle attività indicate nel profilo professionale di cui al 

successivo art. 3 dell’Avviso allegato; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata sul capitolo 1.2.1.180 / 1.03.02.11.999; 

DI APPROVARE  l’allegato avviso di selezione che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Museo nella 

sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del MIC.  

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

        (Dott. Valentino Nizzo) 
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

per il conferimento di n. 2 (due) incarichi individuali di collaborazione ai sensi dell’art. 7, 

comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii. 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss. mm e ii.; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante 

disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l’art. 22 comma 6; 

VISTO l’art. 1 comma 307 della L. n. 205 del 2017; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” e ss. mm. e ii; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di diretta 

collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come modificato, da 

ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, “Regolamento 

concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato 

in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021; 

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale repertoriato al n. 988 del 

02.11.2021; 

VISTA la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 

165/2001, nei limiti di spesa previsti dalla normativa suddetta; 

CONSIDERATO che questo Museo, per la realizzazione di attività di ricognizioni con documentazione 

fotografica preliminare dei materiali conservati nei depositi, necessita di un potenziamento della struttura 

a ciò preposta, inadeguata per le carenze nella dotazione organica e comunque sottodimensionata in 

rapporto alle reali esigenze operative del Museo; 

RILEVATO che per le ragioni qui esposte quest’Amministrazione intende avvalersi di alcune 

professionalità di cui è carente o non presenti in numero adeguato in relazione alle attività da realizzare ed 

in possesso di idonea qualifica professionale; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 2 unità di personale, dotate di idonei 

requisiti per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 2; 
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CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica preliminare dell’inesistenza di risorse umane idonee 

allo svolgimento di tali incarichi all’interno dell’Amministrazione tramite diffusione di un interpello 

nazionale contenente la descrizione delle attività richieste, con nota prot. n. 1427 del 28/09/2021; 

VISTO l’esito negativo dell’interpello per le figure professionali di cui questo Istituto necessita; 

VISTA la determina n. ___ del ______, con la quale si approva il presente avviso pubblico e i relativi 

allegati; 

 

INDICE 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

Art. 1. Finalità della procedura 

1.1. Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., è indetto un avviso 

pubblico di selezione mediante procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di 

n. 2 (due) incarichi di collaborazione ad esterni in possesso di comprovata esperienza professionale, 

desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da concrete esperienze professionali 

attinenti al profilo richiesto, per la durata massima di dodici mesi. 

 

Art. 2. Oggetto dell’Incarico 

2.1. L’incarico di cui al presente avviso avrà ad oggetto lo svolgimento di ricognizioni con 

documentazione fotografica preliminare dei materiali conservati nei depositi. L’attività di 

collaborazione richiesta si sostanzierà nelle seguenti attività: 

- ricognizione fotografica dei reperti presenti nei depositi del Museo, con verifica dello stato 

di fatto e di inventariazione; 

- ricognizione, sistemazione e registrazione su database e supporti informatici messi a 

disposizione dal Museo, comprensivi di: descrizione luogo e stato di conservazione, cassetta, 

tipo di oggetto, classe o tecnica, misure e peso; 

- ricognizione fotografica con metrino e indicazione di provenienza su sfondo neutro; 

- realizzazione di schede di precatalogazione nella modalità a cassetta così come previsto dalla 

normativa vigente in materia, previa sostituzione e riordino delle cassette deteriorate con altre 

nuove fornite dall’Amministrazione, ove necessario, e alla verifica dei dati pregressi di 

inventariazione patrimoniale; 

- integrazione, ove necessario, delle immagini acquisite nella documentazione catalografica 

esistente; 
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- redazione di elenchi che prevedano una prima e una seconda scelta dei reperti in modo da 

poter predisporre un’eventuale rotazione nelle esposizioni. 

2.2. L’attività di collaborazione sarà svolta personalmente dal collaboratore, in modo flessibile, 

autonomo e senza vincolo di subordinazione presso la sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia, Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma. Il Museo garantirà al collaboratore l’osservanza 

delle norme vigenti in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutto quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di contenimento del contagio da COVID-19. 

2.3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 comma 1 della Legge 22 giugno 1941 n. 633, 

l’Amministrazione diverrà assoluta ed esclusiva proprietaria del materiale documentario prodotto 

dal collaboratore incaricato, con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, 

senza null’altro dovere all’autore medesimo oltre al compenso sopra individuato per l’espletamento 

dell’incarico. 

2.4. Non sono previsti rimborsi di spese a vario titolo né altri emolumenti accessori. 

 

Art. 3. Requisiti di partecipazione 

3.1. Alla procedura di selezione possono partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile previsto 

per la presentazione della domanda e per l’intera durata degli incarichi, siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Requisiti generali: 

- Cittadinanza italiana o europea, nel qual caso si chiede la conoscenza della lingua italiana; 

- Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- Assenza di carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale 

anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

- Assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, 

primo comma. lettera d), del D.P.R. l0 gennaio 1957 n. 3. 

Requisiti specifici: 

- possesso di tutti i requisiti di cui al D.M., 20 maggio 2019, n. 244, allegato 7 "Requisiti di 

conoscenza, abilità e competenza della figura professionale dell’archeologo (III area 

funzionale)"; 

- possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica in discipline archeologiche; 
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- comprovata e documentata esperienza professionale specifica in attività di catalogazione di 

beni archeologici; 

- comprovata conoscenza delle principali classi di materiali archeologici di produzione etrusca, 

greca e romana, specialmente afferenti al periodo VIII-III secolo a.C.; 

- aver eseguito nei 18 mesi antecedenti la pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione 

anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità del 

candidato, una o più attività di quelle indicate al precedente art. 2 per contro del Ministero 

della Cultura (già Mibact e Mibact); 

- possesso della Partita I.V.A. 

3.2. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta una dichiarazione di equipollenza rilasciata da 

ateneo italiano. 

3.3. Il candidato che non possiede i requisiti di cui sopra si intende automaticamente escluso senza alcun 

onere di comunicazione da parte di quest’Amministrazione. 

3.4. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti dal presente Avviso per 

l’ammissione alla selezione comporta l’esclusione del candidato dalla selezione. 

3.5. Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal candidato nella domanda di 

partecipazione da compilarsi utilizzando l’Allegato A. 

 

Art. 4. Modalità di presentazione della candidatura ed esclusione 

4.1. I candidati dovranno inviare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23.12.2021 la domanda di 

partecipazione   sottoscritta con firma digitale, oppure autografa apposta sull’ultima pagina del PDF, 

che dovrà pervenire, a pena di esclusione, attraverso casella PEC al seguente indirizzo: mbac-mn-

etru@mailcert.beniculturali.it, citando esplicitamente nell’oggetto della trasmissione “Avviso di 

selezione pubblica per il conferimento di 2 incarichi di ricognizione con documentazione 

fotografica - MNETRU”. 

4.2. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da:  

- domanda di partecipazione utilizzando il modello A allegato al presente avviso; 

- curriculum vitae, in formato europeo e sottoscritto con firma autografa o firma digitale, con 

esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 

196/2003 e del GDPR 679/16; 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 
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- copia della polizza ai sensi dell’art. 9, comma 4, D.L. 1/2012 convertito in legge il 

22/03/2012. 

4.3. Non saranno prese in considerazione e comporteranno pertanto l’esclusione dalla procedura di 

selezione, senza alcun onere di comunicazione da parte di quest’ufficio: 

- le domande pervenute con modalità diverse dalla procedura descritta ed oltre la scadenza 

indicata; 

- le domande trasmesse presso un indirizzo diverso da quello previsto dal presente Avviso 

Pubblico; 

- le domande prive della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 4.2; 

- le domande prive della dichiarazione di equipollenza nel caso di titolo di studio conseguito 

all’estero. 

Il Museo si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati partecipanti, anche 

successivamente all’eventuale stipula del contratto di collaborazione. 

4.4. Non è ammessa alcuna integrazione successiva alla domanda e, in ogni caso, successiva alla scadenza 

del termine previsto dal precedente art. 4.1 del presente Avviso, fatto salvo l’eventuale cambiamento 

di indirizzo e-mail o di domicilio comunicati dal candidato in sede di presentazione della domanda.  

 

Art. 5. Ammissione dei candidati e integrazioni successive alla domanda di partecipazione 

5.1. Sul sito internet istituzionale del Museo https://www.museoetru.it/ e sul sito internet istituzionale 

del Ministero della Cultura: https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi verranno 

resi noti i componenti della Commissione interna di valutazione che sarà appositamente costituita 

ai fini della selezione di cui al presente Avviso e di nomina successiva alla scadenza del termine di 

presentazione delle candidature. 

 

Art. 6. Valutazione e criteri di selezione 

6.1. La selezione sarà effettuata da una Commissione interna, di cui al precedente art. 5 che verificherà 

il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 3 e procederà alla valutazione di merito dei 

curricula presentati dai candidati, al fine di accertare l’attinenza del percorso formativo e dei titoli 

di studio a quanto richiesto dall’Avviso, nonché il possesso di specifica professionalità maturata in 

posizioni analoghe a quella da ricoprire. 

6.2. La Commissione valuterà le domande legittimamente pervenute, in relazione alle competenze 

attestate e all’esperienza maturata, come segue: 
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- A. idonei, in relazione ai contenuti del profilo professionale, al ruolo da ricoprire e alla 

conoscenza dell’oggetto dell’incarico; 

- B. non idonei. 

6.3. Sarà previsto un colloquio per i candidati che avranno conseguito la valutazione A, teso ad accertare 

l’effettivo possesso dei requisiti rispondenti al profilo richiesto, oltre ad approfondire i contenuti 

del curriculum vitae. Il punteggio massimo conseguibile, espresso in decimali, è di 30/30, valutato 

come segue: 

 

 

 

 

 

 

6.4. In considerazione delle misure per il contenimento del contagio da virus COVID-19, qualora la 

situazione di emergenza dovesse essere prolungata, i colloqui potranno essere svolti a distanza, 

mediante una piattaforma che sarà comunicata unitamente alla data di svolgimento del colloquio 

sui siti di cui sopra. 

6.5. A conclusione della procedura di valutazione la Commissione predisporrà la graduatoria cui verrà 

data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Museo e del Ministero, così come sui medesimi siti 

saranno stati precedentemente pubblicati i nominativi dei candidati ammessi e le date dei colloqui. 

6.6. L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle 

esigenze dell’Amministrazione, ovvero non essere conferito nel caso in cui la Commissione reputi 

inadeguate le candidature presentate. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane 

di età. 

6.7. Nel caso in cui un vincitore rinunci all’incarico questo potrà essere conferito al candidato che segue 

in graduatoria. L’inserimento in graduatoria non fa sorgere in capo ai candidati alcun diritto 

all’attivazione di rapporti di collaborazione con l’Amministrazione. 

 

Art. 7. Durata dell’incarico e corrispettivo 

7.1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, al candidato selezionato sarà fatta pervenire 

formale lettera di incarico che  dovrà restituire firmata per accettazione entro il termine perentorio 

di giorni sette, a pena di decadenza. 

Categorie Punteggio massimo 

Conoscenza 10 

Competenze/Abilità 15 

Esperienze pregresse 5 
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7.2. La risorsa individuata sarà contrattualizzata per la durata massima di 12 mesi, mediante incarico 

individuale con stipula di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs 30 

marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. 

7.3. Nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto degli incarichi 

stessi, compresi i vincoli di legge. 

7.4. La risorsa dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita in modo flessibile e autonomo e senza 

vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il Museo. Lo svolgimento 

dell’attività avverrà presso la sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, secondo le necessità 

di volta in volta previste, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione. 

7.5. L’efficacia del contratto sarà subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, 

ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 e ss.mm. e ii. 

7.6. Il compenso professionale per ciascun incarico è stabilito in complessivi € 30.000,00 annui, 

comprensivi di IVA, se dovuta, ed altri oneri di legge, se dovuti. Sono a carico della risorsa gli oneri 

previdenziali e fiscali nella misura di legge e ogni copertura assicurativa.  

 

Art. 8. Modalità di pagamento 

8.1. Il pagamento del corrispettivo avverrà con stati di avanzamento trimestrali, previa attestazione di 

regolare esecuzione della prestazione a firma del Responsabile del procedimento, indicato nel 

successivo articolo 11 del presente Avviso, e dietro presentazione di regolare fattura elettronica da 

parte del collaboratore che pertanto dovrà possedere la Partita IVA. 

Non sono previsti rimborsi di spese a vario titolo né altri emolumenti accessori. 

 

Art. 9. Pubblicità 

9.1. Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato sul seguente sito internet istituzionale del 

Museo: https://www.museoetru.it/., nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed è altresì 

pubblicato sul sito internet del Ministero della Cultura: 

https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi. 

 

Art. 10. Norme di salvaguardia 

10.1. La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione non fa 

sorgere in capo ai candidati alcuna pretesa ai fini del conferimento dell’incarico di collaborazione. 

In particolare, il Museo si riserva di modificare, revocare, prorogare il seguente avviso a suo 
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insindacabile giudizio e/o decidere in qualunque momento di non procedere al conferimento 

dell’incarico, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

 

Art. 11. Responsabile del Procedimento e chiarimenti 

11.1. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Valentino Nizzo. 

11.2. Eventuali chiarimenti di natura tecnica in merito al presente avviso potranno essere richiesti al 

seguente indirizzo mn-etru@beniculturali.it. 

 

Art. 12. Trattamento e protezione dei dati personali 

12.1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. e al Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), si informa che: 

- il conferimento dei dati al Museo è obbligatorio per lo svolgimento della procedura. L’invio 

della domanda di partecipazione costituisce consenso al trattamento dei dati personali; 

- titolare del trattamento è il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia, 

9 - 00196 Roma ; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Museo nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 

finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

richiedenti. Detto trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

nel rispetto della riservatezza degli stessi; 

- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Museo e il trattamento è 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri; 

- il trattamento dei dati avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici; 

- il medesimo trattamento viene svolto in osservanza delle vigenti disposizioni di legge per 

adempiere agli obblighi e alle facoltà all’uopo previsti; 

- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto 

all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi 

legittimi ed espressi, nonché a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy); 

- i dati non saranno oggetto di diffusione. 
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Art. 13. Disposizioni finali 

13.1. La partecipazione al presente Avviso pubblico comporta l’accettazione integrale e incondizionata 

di tutto quanto in esso previsto. 

13.2. È fatta salva la facoltà il Museo di verificare quanto dichiarato dal candidato, con l’avvertenza che, 

in caso di negativo dell’accertamento, si procederà all’annullamento d’ufficio dell’eventuale 

conferimento dell’incarico, e/o alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nonché alla 

segnalazione agli organi competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa 

vigente in materia. 

13.3. Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura di selezione è ammesso ricorso 

giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel termine e con le 

modalità previste dalla legge. 

 

Si allega: A – Domanda di partecipazione. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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Allegato A 

 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: attività di ricognizioni con documentazione fotografica preliminare dei materiali 

conservati nei depositi del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________, C. F. _______________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per titolo e colloquio ai sensi dell’art. 7, 

commi 6, del d. lgs 165/2001 per l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 

comunque non corrispondenti al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

a) di essere nato/a a __________ il ___________; 

b) di essere residente in _____________ via _______________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza _________________; 

d) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (in caso contrario il 

candidato deve dichiarare di non essere iscritto nelle liste elettorali e deve specificarne i motivi);  

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

g) di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, di cui alla normativa vigente; 

h) di non aver subito provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in 

giudicato; 

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 12, 

primo comma, lettera d), del D.P.R., 10 gennaio 1957, n. 3; 
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j) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse a rivestire l’incarico; 

k) di essere in possesso della Partita IVA n. _______________________ o in caso contrario 

di impegnarsi ad aprirla prima della firma della lettera di incarico; 

l) di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 3.1 dell’Avviso per essere ammesso a 

partecipare alla selezione, che di seguito si indicano: 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

m) di accettare, avendone presa adeguata e completa conoscenza, tutte le norme e le condizioni 

stabilite dall’avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa per titoli per il 

conferimento di n. 2 (due) incarichi individuali di lavoro autonomo per le attività di cui in 

oggetto; 

n) di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla 

selezione: 

Via _________ n. _________CAP _________ Città _________ Prov. _________ 

Nazione _________ 

Tel. _________ Cell. _________ e-mail _________; 

 

*** 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 

codesta Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa 

comunicazione. 

Allegati: 

- Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, ed elenco dei titoli valutabili; 

- Fotocopia in formato .pdf della Carta di Identità in corso di validità. 

- copia della polizza ai sensi dell’art. 9, comma 4, D.L. 1/2012 convertito in legge il 

22/03/2012 
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Con la presente domanda di partecipazione il/la sottoscritto/a autorizza sin d’ora il trattamento dei suoi 

dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR). 

 

Luogo e Data 

 

 

 

FIRMA 
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