AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n 102 del 24/3/2015 assunta dal Direttore Generale ed in
applicazione del Regolamento n. 27 recante norme per l’affidamento di incarichi di
collaborazione esterne, approvato con delibera n. 70 del 27.02.2015
E’

INDETTA

Una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
(uno) incarico libero professionale di biologo per la realizzazione del progetto “Metodi e
strumenti per la gestione della compensazione intraregionale di emocomponenti e plasma
derivati” con durata fino al 31/12/2015.
1 - Requisiti specifici di ammissione:
1. diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in
Biologia;
2. iscrizione all’Albo dell’ordine dei Biologi;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. piena ed incondizionata idoneità fisica (che sarà accertata dall’Azienda in caso di
nomina);
5. non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 9 del Decreto Legge del 6.07. 2012 n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, così come integrato
dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con L. 11 agosto 2014 n. 114 non saranno
ammessi alla presente procedura i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza.
2 - Requisiti preferenziali:
6. frequentazione in struttura trasfusionale (autocertificata nel curriculum);
7. conoscenza del settore produttivo trasfusionale sia in termini di emocomponenti sia di
plasma derivati e della statistica ed in particolare:
 gestione statistica dei dati nell’ambito della gestione della compensazione intra
ed extraregionale effettuata dalla SRC;
 gestione dell’attività di centralizzazione della lavorazione e della validazione del
sangue;
 conoscenza dell’attività industriale effettuabile sul plasma e la gestione dei
plasma derivati in contolavoro e compensazione;
 problematica della compensazione e della gestione dei plasma derivati;
 controllo di qualità degli emocomponenti;



sistemi informatici di gestione in ambito trasfusionale e centrale (CNS) Emonet,
EmoplasWeb, REQST, Sistra.

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito specifico, o di una delle dichiarazioni
aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi. Mentre
l’accertata idoneità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in caso di
nomina determinerà la decadenza dell’incarico.
3 - Modalità di presentazione della domanda:
3.1- termini e indirizzo di presentazione della domanda
La domanda di ammissione redatta su carta semplice, indirizzata al Direttore Generale
dell'Azienda – Via A. Campanini, 6 – 20124 Milano, sulla base del modello in allegato al
presente Avviso, corredata dal curriculum del candidato e debitamente sottoscritta dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’AREU, a pena di esclusione, tassativamente entro e non
oltre le
ore 12,00 del 15/4/2015

All’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura - partecipazione alla selezione
di avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale di progetto: per la
realizzazione del progetto “Metodi e strumenti per la gestione della compensazione
intraregionale di emocomponenti e plasma derivati”.
La domanda potrà essere recapitata mediante una delle seguenti modalità:
 consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell’AREU: dal lunedì al giovedì dalle
ore 09.00 alle ore 17.00; il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00;
 trasmissione a mezzo del servizio pubblico postale con plico raccomandato
A.R.;
 trasmissione tramite utilizzo di posta elettronica certificata personale del
candidato al seguente indirizzo e-mail protocollo@pec.areu.lombardia.it
(solo se si dispone di posta elettronica certificata personale e con le
modalità di firma previste dall’art.65 del D.Lgs. n.82/2005, pena
l’esclusione). Copia della sola domanda di partecipazione dovrà essere
inoltre
trasmessa
anche
al
seguente
indirizzo
direzione.amministrativa@areu.lombardia.it. Si specifica che per l’invio a
mezzo PEC, i documenti dovranno essere allegati in un unico file in formato
pdf (inferiore al limite massimo di 5MB).
Detto termine e' perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che
perverranno, qualunque ne sia la causa, oltre la data e l’ora di scadenza del presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
Per le domande spedite con raccomandata AR non farà fede il timbro postale di partenza ma
la data di arrivo al protocollo dell’Ente.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, da mancata o
2

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Non saranno accettate le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso su
sito internet aziendale o pervenute oltre l’ora e il giorno di scadenza come sopra specificato.
3.2 elementi da indicare nella domanda:
Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda:
1. Nome, Cognome, luogo, data di nascita, residenza;
2. Il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla vigente
normativa, o cittadinanza di uno dei paesi europei;
3. I titoli di studio posseduti;
4. Il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non
italiani);
5. Dichiarazione di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di
prestare servizio specificando l’amministrazione di appartenenza;
6. Dichiarazione di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (in caso contrario
indicare i motivi);
7. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
8. Dichiarazione di non avere procedimenti penali e/o amministrativi pendenti
9. Dichiarazione relativa al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
10. Dichiarazione con la quale il candidato, in caso di attribuzione dell’incarico, si
impegna a cedere all’Azienda ogni e qualsiasi diritto esclusivo di pubblicare,
utilizzare economicamente e/o cedere a terzi il materiale relativo alla
collaborazione di cui sopra;
11. Dichiarazione con la quale il candidato si impegna a comunicare preventivamente
l’intenzione di effettuare eventuale attività lavorativa per soggetti diversi da questa
azienda durante il periodo di svolgimento dell’incarico di cui al presente Avviso;
12. Dichiarazione con la quale il candidato si impegna, qualora gli/le venisse conferito
l’incarico, di stipulare idonea assicurazione per la copertura di “colpa grave”;
13. Dichiarazione di esonero dell’Azienda da qualsiasi responsabilità in merito ad
eventuali disguidi che pregiudichino la corretta ricezione di messaggi attinenti la
selezione.
Nella domanda di partecipazione all’avviso, redatta col modulo allegato al presente bando,
in carta semplice, devono essere allegati:
-

curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato,
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2 elenchi in carta semplice, datati e firmati, dei documenti e dei titoli presentati.

La domanda dovrà essere datata e firmata, pena esclusione.
Devono inoltre essere autocertificati ai sensi di legge i seguenti documenti:
1. titolo di studio;
2. iscrizione albo (se previsto);
3. eventuale specializzazione o altri titoli preferenziali nella disciplina in oggetto (o in
disciplina equipollente o affine);
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Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Nell’autocertificazione devono essere descritti in modo dettagliato tutti gli elementi necessari
all’esatta individuazione del titolo/stato autocertificato.
L’AREU si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato e prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità, il candidato decade con effetto immediato
dai benefici eventualmente conseguiti, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e accettazione delle norme
dettate dal regolamento citate in premessa.
I candidati, con la presentazione delle istanze di partecipazione, consentono il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.gs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze e le finalità della
presente procedura concorsuale. Per quest’ultima è richiesto di fornire dati e informazioni,
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
summenzionato decreto. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, alla scrivente Azienda
compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. Tali dati potranno
essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al suo espletamento e non
dovranno essere in alcun caso comunicati a terzi, senza preventiva autorizzazione da parte del
titolare degli stessi.
4 - Criteri di selezione:
La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del regolamento vigente, valuterà il
curriculum di tutti i candidati che abbiano presentato domanda entro i termini specificati al
punto 3.1 le cui domande riportino tutte le dichiarazioni richieste al punto 3.2 e in particolare
quelle inerenti il possesso dei requisiti per l’ammissione di cui al punto 1.
La Commissione Esaminatrice sarà composta come previsto dall’art. 8 del regolamento
aziendale.
I requisiti preferenziali saranno valutati sulla base dei titoli posseduti e sulla base delle
esperienze lavorative documentabili in Italia o all’estero, relativi all’attività richiesta, di cui al
punto 2.
La Commissione, dopo aver valutato compiutamente i curricula, svolgerà un colloquio di
approfondimento con i candidati.
A ciascun curriculum è attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 5, sulla base dei
seguenti elementi:
 Qualificazione professionale;
 Esperienza maturata nel settore specifico richiesto dal profilo e dalle mansioni previste.
Per il colloquio la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di punti 10 da attribuire in
riferimento alla maggior
 Rispondenza delle skill possedute all’incarico;
 Grado di conoscenza delle tematiche oggetto dell’incarico.
Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto nel Colloquio un punteggio
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complessivo di almeno 4 punti.
L’elenco delle candidature non ammesse al colloquio, sarà pubblicato sul sito web aziendale
www.areu.lombardia.it alla sezione Bandi e Concorsi.
La Commissione Esaminatrice, determinati prioritamente i criteri di valutazione, redigerà il
verbale ai sensi del regolamento vigente, stilando la graduatoria finale dei candidati ritenuti
idonei, che sarà pubblicata sul sito web aziendale www. areu.lombardia.it alla sezione Bandi
e Concorsi.
5 - Selezione e conferimento dell'incarico:
La Commissione, in relazione al numero delle domande che perverranno si riserva la possibilità
di prevedere lo svolgimento di una eventuale prova selettiva scritta in sostituzione del
colloquio.
Il colloquio/prova orale avrà ad oggetto tematiche inerenti l’incarico da conferire e potrà
essere altresì verificata la conoscenza di quanto disciplinato dalla legge n. 190 del 06.11.2012
in tema di anticorruzione.
Il colloquio avrà luogo il giorno 23 aprile 2015 alle ore 9,30 presso la sede di AREU, Via
Campanini, 6 -20124 Milano
I candidati che non si presentano al colloquio o si presentano sprovvisti di un documento di
riconoscimento valido saranno esclusi dalla selezione.
L'incarico in oggetto verrà conferito con provvedimento del Direttore Generale sulla base
della graduatoria stilata dalla Commissione Esaminatrice, adeguatamente motivata, secondo
i criteri sopra indicati.
In caso di rinuncia o impedimento l’incarico verrà affidato scorrendo la graduatoria fino ad
esaurimento.
6 - Modalità di svolgimento dell’incarico:
L’incarico verrà conferito con contratto libero professionale, e avrà durata fino al 31/12/2015
dalla data di conferimento dello stesso e pubblicazione del nominativo sul sito web aziendale,
salvo revoca motivata e disposta dalla Direzione Aziendale.
Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento salvo preavviso nello stesso
indicato.
Costituisce comunque motivo di risoluzione del contratto da parte dell’Azienda prima della
scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi:
– accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
–

sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;

–

contenzioso in corso con l'Azienda;

–

mancata controdeduzione alle contestazioni del committente entro il termine stabilito,
qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi
fissati.
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Il professionista titolare del contratto non è in alcun modo parte dell’organico dell’Azienda
Committente e il rapporto di lavoro non è di tipo subordinato, né può trasformarsi in nessun
caso in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le attività oggetto dell’incarico, coordinate dai responsabili preposti, saranno svolte in totale
autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e saranno riferiti a progetti e obiettivi
specifici dall’Areu.
La sede di appartenenza sarà Varese SIMT.
Il professionista si impegna a prestare la propria opera personalmente, in via continuativa,
concordando con i responsabili del progetto e/o del settore le modalità di svolgimento e
assicurando comunque la presenza nel luogo e negli orari concordati sulla base delle esigenze
del piano di lavoro.
Gli aspiranti, dovranno, all’atto del conferimento dell’incarico dimostrare di essere titolari di
partita IVA.
7 - Corrispettivo.
Il compenso totale, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del
collaboratore e degli oneri a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento dell’attività
oggetto di collaborazione è determinato in € 24.000 (per anno e comunque per l’intera durata
del progetto)= oltre IVA.
Detto corrispettivo è soggetto a ritenuta d’acconto nei modi e termini previsti dalla normativa
vigente.
Il corrispettivo è determinato in funzione all’oggetto della prestazione (o progetto) ed in
proporzione alla sua quantità e qualità e verrà erogato, con notula mensile, in base agli
accessi effettuati e alla realizzazione degli adempimenti del progetto certificati dal
Responsabile di Struttura.

8 – Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’albo Aziendale e sul sito internet www.areu.lombardia.it.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme legislative in
vigore ed al Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eventualmente disporre la proroga dei termini del
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annullamento del bando stesso.
Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito www.areu.lombardia.it pagina Bandi e Concorsi.

Ulteriori informazioni potranno essere fornite a cura della S.S. Politiche del Personale dell’AREU –

02/67129052
02/67129053
–
e-mail:
n.sabbadini@areu.lombardia.it
l.maccagni@areu.lombardia.it– sito internet: www.areu.lombardia.it.
Milano, 31/3/2015
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alberto Zoli
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All’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Via Campanini 6
20124 MILANO
direzione.generale@areu.lombardia.it

Il sottoscritto/a cognome………………………………………nome………………………………………………...
nato/a a………………………………………………(prov………….) ..il…………………………..
codice fiscale………………………………………………………………………………………….
residente in……………………………………………………………....(prov……………………..)
in via…………………………………………………………..….n………cap……...……………….
telefono……………………………….e-mail………………………………………………………..
recapito da indicare per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza indicata)…………......
…………………………………………………………………………………………………………

Chiede
di essere ammesso all’avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per
il conferimento di n. 1 (uno) incarico libero professionale di biologo per la realizzazione del progetto
“Metodi e strumenti per la gestione della compensazione intraregionale di emocomponenti e plasma
derivati” con durata fino al 31/12/2015

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

Dichiara
1)

di essere nato a……………………………………………………………il………………………

2)

di essere residente a………………………………………………………………………………...

3) di possedere la cittadinanza…………………………………………………………………….….
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………………………..(in caso di non
iscrizione o cancellazione indicare i motivi)………………………………………………….
5)

di essere in possesso del seguente diploma di laurea (specificare se laurea conseguita ai sensi del
vecchio
ordinamento
o
laurea
specialistica
conseguita
ai
sensi
del
nuovo
ordinamento)……………………………………………………………………………………….
conseguito il ……….….……...rilasciato da………………………………………………………
Nel caso di titolo rilasciato all’estero indicare gli estremi del provvedimento attestante
l’equipollenza……………………………………………………………………………………...

6) di essere iscritto/a all’Ordine dei …………………………. della Provincia di …………………….. a
decorrere dal …………………………al n°……………………………...
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7) di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………………………conseguito presso
……………………………………………… nell’anno ………………………………………….
8) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
9) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
P.A. ……………………………………………….periodo………………………………………………
Profilo…………………………………………… categoria……………………………………………….
O tempo pieno

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)

P.A………………………………………………. periodo …………………………………………………
Profilo …………………………………………… categoria ………………………………………………
O tempo pieno

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)

10) di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal ……………………………al……………………… per i seguenti motivi……………………………….
11) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

12) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per produzione di documenti falsi
o
viziati
da
invalidità
insanabile,
(in
caso
contrario
indicare
i
motivi)……………………………………………………………………………………………..
13) di godere di diritti civili e politici, in caso di mancato godimento indicarne i
motivi………………………………………………………………………………………………
14) di non avere procedimenti penali e /o amministrativi pendenti
15) di non avere riportato condanne penali, non essere stati sottoposti a provvedimenti definitivi di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché l’esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile
nel casellario giudiziario a norma di legge
16) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi, anche solo potenziale con
AREU;
17) di avere la seguente posizione IVA………………………………………………………….
18) di essere in possesso della polizza assicurativa RCT n. ………………………… e della polizza infortuni n.
……………..
Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando e le
norme regolamentari in vigore presso questa Azienda .

* che le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ______ sono conformi agli
originali, ai sensi degli artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000 (e successive modificazioni ed integrazioni).

Il /la sottoscritto/a allega alla domanda:
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a) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato;
b) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
c) due elenchi in carta semplice, datati e firmati, dei documenti e dei titoli presentati;

il/la sottoscritto/a dichiara infine:
-

di dare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali per i trattamenti relativi all’espletamento del
procedimento amministrativo della presente selezione nel rispetto del D.Lgs. 196/2003;

-

di essere a conoscenza che l’AREU non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o di posta elettronica non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa;

-

in caso di attribuzione dell’incarico, impegno a cedere all’Azienda ogni e qualsiasi diritto esclusivo
di pubblicare, utilizzare economicamente e cedere a terzi il materiale relativo alla collaborazione
di cui sopra;

-

di comunicare preventivamente l’intenzione di effettuare eventuale attività lavorativa per soggetti
diversi da questa azienda durante il periodo di svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso;

-

di impegnarsi, qualora gli/le venisse conferito l’incarico, di stipulare idonea assicurazione per la
copertura di “colpa grave”.

Data……………

Firma…………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il………………………a…………………….residente a………………………………
………………………………… in via…………………………………………n.civico………
tel………………………………….
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R.
28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA


di essere in possesso del titolo di studio di :
1. diploma di: …………..………….…………………..…conseguito
il…………………………………………………………………………………………….
presso …………………………………………….…....con punteggio:
………………………………………………………………………………………………
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2. diploma di: …………..………….…………………..…conseguito
il…………………………………………………………………………………………….
presso …………………………………………….…....con punteggio:
………………………………………………………………………………………………


di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro:
1. titolo:………………………………………….………… conseguito il………………
presso ..………………………………………………………………………………….
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il………………
presso ..………………………………………………………………………………….



di essere iscritto/a all’albo/ordine
…………………………………………………………………………………………………
n°………………. posizione …….……………………………………..

…………………………., il ………………….
(luogo)
(data)

………………………………….
(il/la dichiarante)

Allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _______________________
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente
per le finalità connesse alla procedura concorsuale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il………………………a…………………….residente a………………………………
………………………………… in via…………………………………………n.civico………
tel………………………………….
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R.
28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso:


denominazione Ente:...……………………………………………………………………
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo...….…………….……………………………………………….……………………

 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal…….……al ...…………

 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)

 con contratto libero/professionale (ore settimanali ……) dal …………. al ...……………………
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denominazione Ente:...…………………………………………………………………….
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo...….…………….……………………………………………….……………………

 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal…….……al ...………….

 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………. al ...……………………


denominazione Ente:...……………………………………………………………………
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo...….…………….……………………………………………….……………………

 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal…….……al...…………

 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………. al ...……………………
DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, nr. 761
…………………………., il ………………….
(luogo)
(data )

…………………………………
(il/la dichiarante)

Allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _______________________

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per
le finalità connesse alla procedura concorsuale.
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