CENTRO SICILIANO DI FISICA NUCLEARE E DI STRUTTURA DELLA MATERIA
c/o Dipartimento di Fisica e Astronomia
Via S. Sofia 64 - 95123 CATANIA

AVVISO N. 03/18: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
E DETERMINATO PER 12 MESI, CON POSSIBILITÁ DI RINNOVO NEI LIMITI DI LEGGE, DI
UNA UNITÀ DI PERSONALE SUBORDINATO
Il CENTRO SICILIANO DI FISICA NUCLEARE E STRUTTURA DELLA MATERIA (CSFNSM) al fine
di incentivare le proprie attività nel campo della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica
e della diffusione della cultura scientifica, tramite la partecipazione a bandi competitivi
regionali, nazionali e comunitari, giusta delibera del Consiglio Direttivo N. 09/2018 approvata
in data 07/12/2018, bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di
una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della
durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo nei limiti di legge, con profilo di Funzionario di
Amministrazione – Progettista, il cui compito sia curare la progettazione amministrativa, la
gestione e la rendicontazione di bandi competitivi su ricerca scientifica, innovazione e diffusione
della cultura scientifica.
Ai soli fini retributivi la posizione a TD in avviso è equiparata ad una posizione di TecnicoAmministrativo, Categoria D, posizione economica D1, in base a quanto previsto dal vigente
CCNL del comparto Università.
Art. 1 Oggetto della selezione e descrizione della figura ricercata
1. Il profilo ricercato è quello del progettista che è l’esperto dei principali programmi regionali,
nazionali ed europei e delle tecniche di progettazione, finalizzate al reperimento di
finanziamenti su bandi competitivi. La progettazione si rivela come lo strumento per la
mobilitazione delle risorse del territorio che stimola, negli attori coinvolti, una rilevante
volontà d’investimento nell’azione progettuale. In particolare, la progettazione europea e
transfrontaliera configura l’opportunità di sviluppare una cultura comunitaria ed
internazionale, funzionale alla gestione integrata e partecipata dei processi di cambiamento. Il
ruolo manageriale del progettista implica competenze organizzative e gestionali, finalizzate alla
gestione di progetti complessi a livello internazionale.
Le competenze principali del profilo ricercato sono:
•
•
•
•
•

•

Raccogliere informazioni sulle opportunità di finanziamento e, quindi, sui bandi a livello
europeo, nazionale e regionale;
Trovare le migliori opportunità di finanziamento sulla base delle esigenze dei
committenti;
Raccordarsi con le strutture dell’Ente nella raccolta delle ipotesi progettuali;
Effettuare l’analisi della coerenza con i piani strategici dell’Ente;
Predisporre i progetti necessari per ottenere le diverse tipologie di finanziamenti,
compilando la modulistica prevista dai singoli bandi e anche creare eventuali reti di
partenariato, anche fra soggetti che operano in nazioni o in regioni diverse;
Gestire, supervisionare e monitorare i progetti presentati, una volta approvati;
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•
•
•

•
•
•

Predisporre materiale e svolgere attività utili alla realizzazione dei Progetti;
Effettuare il monitoraggio, la rendicontazione finanziaria e la verifica del corretto
avanzamento della spesa e del perseguimento degli obiettivi prefissati;
Supportare i settori e gli Uffici, responsabili degli interventi cofinanziati, nella redazione
e/o integrazione dei provvedimenti amministrativo-contabili, report e relazioni sullo
stato di avanzamento;
Organizzare eventuali meeting/seminari/eventi tra i partner coinvolti nei vari Progetti;
Gestire e mantenere le relazioni con i partner italiani ed europei;
Possedere una buona conoscenza della lingua inglese e in aggiunta di una seconda lingua
a scelta tra francese e tedesco.

2. Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di
svolgimento della stessa.
3. Il CSFNSM garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi
del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
4. Il CSFNSM si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere o revocare, in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il presente Avviso.
5. I soggetti che, al termine della selezione, risulteranno idonei ed entreranno nella
graduatoria definitiva potranno essere interessati esclusivamente da assunzioni a
tempo determinato, per fare fronte a necessità temporanee dell’Amministrazione. Gli
eventuali rapporti di lavoro instaurati con il CSFNSM non potranno convertirsi, in
alcun caso, in rapporti a tempo indeterminato.
Art.2 Requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione
1. Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che
dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione:
a) essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
secondo quanto previsto dal d.P.C.M. n. 174 del 7/02/1994, ovvero di trovarsi in una
delle condizioni previste dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e, comunque, di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per
il collocamento a riposo;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei riguardi
degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (L. n. 331/2000 e d.lgs. n.
215/2001);
f) non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o
dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente
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rendimento; non essere stati, inoltre, dichiarati decaduti da un impiego pubblico a
seguito dell’accertamento che l’impiego stesso sia stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. Sono, inoltre, richiesti, quali requisiti specifici, pena l’esclusione, il possesso di:
g) Diploma di Laurea in Economia e Commercio o Scienze Economico-Aziendali
(vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) o titoli equiparati secondo il Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’eventuale
assunzione sarà subordinata al rilascio da parte delle Autorità competenti, del
provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto
dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38, comma 3, del d.lgs.
30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella
propria domanda di partecipazione, pena esclusione, di aver ottenuto il
riconoscimento di equivalenza ovvero di aver avviato l’iter procedurale, per
l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa,
entro la data di scadenza del termine stabilito dall’avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
h) Documentata esperienza pluriennale, come sotto specificato, nello svolgimento di
attività di gestione delle procedure amministrative in ambito pubblico o privato, con
particolare riferimento a quelle attività attinenti al profilo richiesto dalla selezione. In
particolare, si richiede alternativamente uno dei seguenti requisiti:
i. 10 anni di comprovata attività lavorativa in campo amministrativogestionale;
ii. 5 anni di attività lavorativa post-dottorato in campo amministrativogestionale e dottorato in Scienze Economico-Aziendali o titolo
equipollente.
i) Documentata esperienza nell’uso di applicativi informatici in campo
amministrativo-gestionale (quali fogli elettronici, programmi di gestione del bilancio,
programmi di gestione di ordini e fatture) e capacità di gestione di web-editing e
dell’uso delle piattaforme digitali per l’accesso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione.
j) Buona conoscenza della lingua Inglese e conoscenza di una seconda lingua, a scelta,
tra Francese e Tedesco.
k) Essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria, quale contributo per la
copertura delle spese della procedura concorsuale; a tal fine il candidato deve allegare
alla domanda copia della ricevuta che attesti l’avvenuto versamento della somma di €
25,00 (venticinque/00) tramite bonifico bancario a favore di “Centro Siciliano di Fisica
Nucleare e di Struttura della Materia – UniCredit SPA Agenzia Catania-Via Torino, codice
IBAN IT98 S 02008 16926 000300037897, indicando quale causale “Partecipazione
Avviso N. 03/18 del 14/12/2018”. Si precisa che il predetto contributo non potrà
per nessun motivo essere rimborsato.
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3. Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione pubblica, di cui al presente
articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione.
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità
di partecipare alla selezione pubblica.
Il Centro procedente può disporre, in ogni momento della procedura, con provvedimento
motivato, l’esclusione dalla stessa per difetto dei requisiti prescritti.
4. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare con apposita richiesta, ai sensi dell’art.
20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’eventuale ausilio necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 3 Presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione alla selezione, da redigere in carta semplice e sottoscritta dal
candidato/a, secondo lo schema allegato n.1, corredata dal curriculum vitae presentato
sotto forma di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli
artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e dalla ricevuta di avvenuto versamento del diritto di
segreteria (Cfr. Art. 2, comma 2, lettera k), dovrà pervenire, a pena di esclusione,
perentoriamente entro le ore 23:59 del 28/12/2018.
2. La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica tramite Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo csfnsm@arubapec.it.
3. La domanda e gli eventuali documenti inviati dovranno essere trasmessi esclusivamente
in formato pdf ovvero in formato di archivio (.zip o .rar) purché contenenti solo file in
formato pdf e privi di password. La dimensione massima dell’email inviata, comprensiva
degli allegati, non dovrà superare gli 8 Megabyte.
4. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande non sottoscritte o
inviate in forma diversa da quella sopra indicata.
5. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di eventuali
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi o altri problemi tecnici o
informatici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione devono essere
documentate o comunque documentabili su richiesta dell’Amministrazione.
7. La domanda di partecipazione dovrà essere stampata a cura del/della candidato/a,
firmata in originale e presentata in sede di colloquio orale.
8. Alla domanda deve essere parimenti allegata e trasmessa congiuntamente e con le stesse
modalità copia foto statica non autenticata di un documento di identità o altro documento
di riconoscimento in corso di validità .
9. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà a idonei
controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese. Le conseguenze di un’accertata
violazione comporteranno l’immediata esclusione dalla selezione in oggetto, ovvero la
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cancellazione dalla graduatoria di merito, ovvero lo scioglimento dell’eventuale contratto di
lavoro già in essere, fermo restando quanto in esecuzione degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.
10. L’omessa trasmissione, con le modalità sopra riportate, della copia fotostatica del
documento d’identità e/o del curriculum vitae e/o della ricevuta di avvenuto versamento
del diritto di segreteria, non è sanabile e comporta l’esclusione dalla procedura.
11. La mancanza dei requisiti di accesso generali e/o specifici previsti dal presente avviso e
dalla normativa vigente sono parimenti insanabili e causa di esclusione dalla procedura di
selezione.
12. La nomina del vincitore è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti,
secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
13. In ogni caso l’Amministrazione del CSFNSM si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque
momento della procedura di selezione, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla
selezione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dall’avviso ovvero per la mancata
dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
Art. 4 Comunicazioni ai candidati
1. I candidati che hanno presentato domanda e ai quali non sia stato notificato per posta
certificata un provvedimento di esclusione dalla selezione prima dello svolgimento
dell’esame colloquio, sono tenuti a presentarsi, pena l’esclusione, per sostenere la
suddetta prova, il giorno 04 Gennaio 2019 alle ore 9:30, presso i locali del Centro Siciliano
di Fisica Nucleare e Struttura della Materia – Via S. Sofia 64 – Catania, muniti di Documento
di Identità in corso di validità.
2. Qualora il candidato sia parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado
di un dipendente o di un membro del Consiglio Direttivo o del Consiglio Scientifico del
CSFNSM deve darne comunicazione scritta prima dello svolgimento dell’esame colloquio.
Art. 5 Valutazione dei titoli, colloquio e formazione della graduatoria definitiva
1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con determinazione del
Direttore, sarà nominata una Commissione Esaminatrice.
2. Per la valutazione dei titoli e del colloquio la Commissione dispone di 150 punti così
suddivisi:
- 50 punti per i titoli;
- 100 punti per il colloquio.
3. Il colloquio sarà finalizzato ad accertare il possesso delle competenze proprie della
professionalità ricercata.
4. Nel corso del colloquio verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e della
seconda lingua, a scelta del candidato, tra francese e tedesco. Tale accertamento potrà
essere effettuato attraverso un colloquio e/o mediante lettura e traduzione a vista di un
testo scritto fornito dalla Commissione
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5. È altresì previsto, in sede di colloquio, l’accertamento della conoscenza di base dell’uso
delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Microsoft Office Professional:
Word, Excel, Access; gestione posta elettronica e Internet) e degli applicativi informatici
utilizzati per lo svolgimento dell’attività prevista.
6. Il colloquio si intende superato quando sia conseguito un punteggio di almeno 70 punti
su 100.
7. Al termine della selezione sarà formata una graduatoria dei candidati risultati idonei
secondo l’ordine decrescente del punteggio totale scaturito dalla somma del punteggio
ottenuto al colloquio e del punteggio per i titoli.
8. Il Direttore del CSFNSM, con proprio atto, riconosciuta la regolarità del procedimento,
approva la graduatoria finale e dichiara vincitore della selezione il primo classificato.
9. La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito istituzionale del CSFNSM
http://csfnsm.ct.infn.it e ne verrà data comunicazione ai candidati a mezzo posta
elettronica all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione. In ogni caso, la
pubblicazione sul sito internet dell’Ente sostituisce a tutti gli effetti la
notificazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.
Art. 6 Validità della graduatoria definitiva
1. Il CSFNSM procederà alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato con il vincitore della selezione.
2. In nessun modo, l’essere risultato idoneo ed inserito nella graduatoria può costituire
titolo per eventuali future assunzioni presso il CSFNSM.
Art. 7 Accertamento dei requisiti, assunzione a tempo determinato e stipula del
contratto di lavoro individuale
1. Il/La vincitore/trice sarà invitato/a, con apposita comunicazione inviata a mezzo mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione all’Avviso
pubblico, a presentarsi per la stipula del contratto individuale di lavoro munito/a dei
documenti necessari ai sensi di legge.
2. L’ avente diritto all’assunzione che non si presenti al momento della
sottoscrizione del contratto individuale e non prenda servizio, senza giustificato
motivo, nei termini che verranno stabiliti dall’Amministrazione, sarà considerato
rinunciatario all’assunzione e perderà ogni diritto alla nomina.
3. Ai fini dell’eventuale assunzione dovranno essere riconfermate le dichiarazioni rese
nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, qualora siano scaduti i termini di
validità delle stesse. La riconferma deve avvenire attraverso la sottoscrizione di un
apposito modulo. L’interessato dovrà produrre direttamente la documentazione
comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al
concorso, se questa non viene fornita all’Amministrazione dai soggetti privati titolari
delle informazioni.
4. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, emergano delle difformità rispetto a quanto
dichiarato dal candidato/a, si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria
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qualora venga a mancare uno dei requisiti di ammissione o a rettificare la sua posizione
in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli valutati, ovvero, nel caso in cui sia
stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall’impiego. Nel caso
di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti.
Art. 8 Inquadramento professionale e trattamento economico
1. L’ eventuale assunzione avverrà mediante stipula di contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi.
2. Ai soli fini retributivi e per lo svolgimento del periodo di prova, la posizione a TD in
avviso è equiparata ad una posizione di Tecnico-Amministrativo, Categoria D, posizione
economica D1, in base a quanto previsto dal vigente CCNL del comparto Università.
3. La persona assunta sarà iscritta ai competenti istituti ai fini previdenziali ed
assistenziali, secondo gli obblighi di legge vigenti ed il profilo professionale interessato.

Art. 9 Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti
informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del
trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto
Si informa che il "Titolare" del trattamento è il CSFNSM
Legale rappresentante: Direttore del CSFNSM – Prof. Alessia Tricomi
sede in via S. SOFIA 64, cap: 95123; città: CATANIA.
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 095/3785333; indirizzo mail: csfn@ct.infn.it
casella di posta elettronica certificata (Pec): csfnsm@arubapec.it
b) Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile del trattamento dei dati per la procedura in avviso è individuato nel Direttore del
CSFNSM.
c) Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del
regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si
riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.
Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione
giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati
potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto
necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in
materia di trasparenza amministrativa.
e) Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea
f) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva
rendicontazione e certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione
del verbale che viene conservato permanentemente.
g) Diritti sui dati
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione, nonchè diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi
da parte del Titolare;
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come
disciplinato dall'art. 20 GDPR.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere
all’Amministrazione del CSFNSM, indirizzo mail csfn@ct.infn.it.
h) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi
a:
GARANTE PRIVACY
Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it
i) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un
requisito necessario per la conclusione di un contratto.
j) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Del presente avviso viene data pubblicazione sull’albo del CSFNSM e sul suo sito internet
istituzionale http://csfnsm.ct.infn.it/csfnsm.
Il responsabile della procedura in avviso è individuato nel Direttore del CSFNSM.
Catania, 14 Dicembre 2018

Tel. Dir. 0953785435 – Segr. 0953785333 – Fax 095 3785212 – e-mail: csfn@ct.infn.it pec: csfnsm@arubapec.it Cod. Fisc.: 93086190878

Fac-simile della domanda di ammissione da redigere in lingua italiana (All. 1)
Al Direttore del CSFNSM
Viale S. Sofia 64
95123 Catania
RIFERIMENTO AVVISO N° 03/2018 del 14/12/2018
... sottoscritt.. ....... (cognome e nome) ....... chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione per
l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato della durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo nei limiti di legge, con profilo di
Funzionario di Amministrazione – Progettista.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46/47 del D.P.R.
445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:
-

-

di essere nat.. in .................................................. (prov. di .................................) il ................................................. ;
di essere cittadin... ......................................... (indicare la nazionalità di appartenenza);
di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di ............................. (prov. di ...................); ovvero: di
non essere iscritt.. nelle liste elettorali per ......................... (la dichiarazione va resa dalle sole
candidate e candidati di cittadinanza italiana);
di non aver riportato condanne penali; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
………………….................… (indicare gli estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); la dichiarazione va resa anche in assenza di
condanne penali;
di essere in regola nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (L. n.
331/2000 e d. lgs. N. 215/2001) (la dichiarazione va resa solo dagli aspirandi candidati di sesso
maschile nati fino all’anno 1985)
di non essere stat.. destituit.. o dispensat.. dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, né di essere stat... dichiarat... decadut... da un impiego statale
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, né di essere stat... licenziat... da una pubblica amministrazione in applicazione delle
normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (in caso contrario
specificare i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento); la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego;

- di essere in possesso del titolo di studio di …......................… ……........................… conseguito il
..........................., presso ………………;
nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero
di essere in possesso del titolo di studio ................................ , conseguito il ........................... presso
.................................. e di aver ottenuto il riconoscimento di equivalenza previsto dall'art. 38 del D.Lgs
30 marzo 2001, n. 165, come risulta dalla seguente documentazione allegata alla presente
domanda:
.................................................. ;
ovvero
di essere in possesso del titolo di studio .............................. , conseguito il ........................... , presso
.................................. e di aver presentato domanda per il riconoscimento di equivalenza previsto
dall'art. 38 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come risulta dalla seguente documentazione allegata
alla presente domanda:
.................................................. ;

- di aver svolto almeno dieci anni di attività lavorativa con mansioni amministravo-gestionali
(riportare, in particolare, le eventuali esperienze lavorative attinenti al profilo richiesto dalla
selezione) presso:
.................................................
..................................................
ovvero
di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in …… e di aver svolto almeno 5 anni di attività
lavorativa post-dottorato sempre in campo amministrativo-gestionale (riportare, in particolare, le
eventuali esperienze lavorative attinenti al profilo richiesto dalla selezione) presso
…………………………………….
…………………………………….

-

di avere …. conoscenza della lingua inglese (indicare il livello di conoscenza)
e della lingua (indicare di quale seconda lingua, tra francese e tedesco, il candidato possiede
conoscenza)
▢ francese
▢ tedesco

… sottoscritt…, dichiara altresì:
▢

di essere

▢

di non essere

parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado di un dipendente o di un
membro del Consiglio Direttivo ovvero del Consiglio Scientifico del CSFNSM.
Le candidate e i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare inoltre:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento dei diritti stessi;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
... sottoscritt... dichiara inoltre:
- di essere, con riferimento allo stato civile, nella seguente condizione ...................................... ............
(celibe/nubile – coniugato/a - con n. .... figli);
- di essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e di avere necessità dei seguenti
ausili .................................. .................................... ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le
prove di esame, in relazione allo specifico handicap ................................................................. .
Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative alla seguente procedura
avverranno tramite posta certificata e, a tal fine, dichiara che le medesime dovranno essere inoltrate al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
PEC .....................................................
Impegnandosi a comunicare tempestivamente, a mezzo posta certificata, qualsivoglia variazione di
recapito dovesse intervenire.
…candidat… dichiara, infine, di aver preso visione della informativa sulla privacy presente (cfr. Art. 9 )
nell’Avviso in oggetto ai sensi dell’Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 su come saranno trattati

i dati e dell’obbligatorietà di tali trattamenti ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento
amministrativo, e accetta i trattamenti obbligatori ivi descritti.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- nei casi in cui il titolo di studio posseduto sia stato conseguito in uno Stato estero, provvedimento
di equivalenza o richiesta di riconoscimento di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- curriculum vitae;
- copia della ricevuta di avvenuto versamento del diritto di segreteria;
- eventuali documenti e titoli che le/i candidate/i ritengano utile ai fini della valutazione;
- elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda.
Luogo e data ...............................

Firma ..............................

NB Al fine della loro validità, tutti i documenti presentati devono essere prodotti in originale o in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000, da rendere secondo lo schema
allegato (All. 2) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, pena la
nullità della dichiarazione stessa. Il possesso dei titoli di cui trattasi può essere comprovato

anche mediante dichiarazione sostituiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
445/2000 o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47
dello stesso D.P.R., da rendere secondo lo schema allegato (All. 3).

All. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(conformità di copia all'originale)
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto _____________________________, nato a ________________________
il __________, residente in ____________________________via./p.zza __________________
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarazioni mendaci, formazione o uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati sopra
riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Catania,
Il dichiarante
__________________________

All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto __________________________________, nato a _________________________
il ___________, residente in ______________________via./p.zza _______________________
consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o
uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________I
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati
sopra riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Catania, _______________
Il dichiarante
_________________________

