Prot. 2021/1400

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL
DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che la “Siena Parcheggi S.p.A.” è una società a totale partecipazione pubblica con
capitale sociale totalmente conferito dall’Ente controllore e segnatamente il Comune di Siena, a
favore del quale vengono erogati i servizi e le attività di istituto e competenza tra cui la gestione
delle aree adibite a parcheggio ed il Servizio di gestione e riscossione delle entrate comunali ;
Visto il Regolamento per il reclutamento del personale adottato da “Siena Parcheggi SpA
Premesso che con delibera del CDA del 2 febbraio 2021 l’Organo amministrativo, di concerto con il
Controllore Analogo, ha stabilito di procedere alla individuazione, previa selezione pubblica, di un
Direttore Generale della Società, per il periodo di cui al successivo art. 3;
Visto l’art. 27 del proprio Statuto Sociale il quale prevede che “ il Consiglio di Amministrazione o
l’Amministratore unico possono nominare nel rispetto delle procedure previste dalla legge, un
Direttore Generale, determinandone attribuzioni, durata e compenso”;
Visto l’art. 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica, per procedere all’assunzione – mediante contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato – di DIRETTORE GENERALE della società “Siena Parcheggi
S.p.A.”.
ART. 1-PROFILO PROFESSIONALE
Il Direttore Generale svolgerà a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti funzioni:
 ha la responsabilità gestionale dell'attività svolta dalla società. Egli opera al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione o dall’Amministratore unico sviluppando l'organizzazione interna della
società idonea alla migliore utilizzazione delle risorse economiche ed umane;
 sovrintende a tutte le attività della società adottando, nell'ambito delle proprie competenze,
tutti i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza, la produttività, l'economicità,
l'efficacia e la qualità dei servizi;
 dirige e gestisce il personale a qualsiasi titolo assegnato alla società assicurando il
coordinamento tecnico - operativo della struttura;
 partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo.
 presiede le selezioni per l'assunzione del personale;
 procede all'assunzione del personale dell'Azienda, compresi i dirigenti, e adotta tutti i
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provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge e dei contratti collettivi vigenti e dirige il personale;
formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione e adotta
tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione;
attua i programmi ed i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
stipula i contratti in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
effettua sotto la propria responsabilità le spese in economia per acquisto di materiali,
forniture, lavori, prestazioni d'opera o servizi e spese generali, nei limiti di spesa che
saranno annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso;
firma gli atti e la corrispondenza che non siano di competenza del Presidente del Consiglio
di Amministrazione;
esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione o dal
Presidente.
ART. 2-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) Requisiti generali
 cittadinanza italiana, ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994. Sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
 età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle
norme vigenti per il collocamento a riposo;
 idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non essere esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo;
 non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di
impiego pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
 non aver riportato condanna penale o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;
 non godere del trattamento di quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014);
 non avere rapporti di parentela o affinità sino al 4° grado con il Sindaco o con gli Assessori
in carica;
 non trovarsi al momento della eventuale presa in servizio in nessuna delle condizioni di
inconferibilità o incompatibilità dell’incarico dirigenziale previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
 (per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino al 1985) essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva.
B) Requisiti speciali
Il candidato deve essere in possesso di:
 diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), conseguito secondo l'ordinamento didattico
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n.509, o Laurea Specialistica (LS), o Laurea
Magistrale (LM), in ambito giuridico/economico o di ingegneria, ovvero titolo di studio
equipollente, conseguito presso Università o altro Istituto Universitario Statale o legalmente
riconosciuto, ovvero titolo di studio equipollente conseguito all'estero (il candidato che ha
conseguito il titolo di studio all'estero, dovrà allegare il provvedimento dell'autorità
competente che attesti gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza. Le equipollenze
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devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande).;
aver maturato, nell’ultimo decennio:
 esperienze lavorative, documentabili, di durata almeno quinquennale, rilevanti per
l’incarico in oggetto, caratterizzate da alta professionalità e comprovata esperienza
manageriale, preferibilmente nel settore dei servizi pubblici locali, dei servizi alla
mobilità, o in alternativa;
 esperienze lavorative, documentabili, di durata almeno quinquennale, di direzione
amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nei settori citati.
 avere maturato comprovata esperienza nelle procedure di gara previste dal Codice degli
Appalti sia nel ruolo di RUP che di Presidente nelle Commissioni di gara.
Le esperienze andranno indicate nel curriculum vitae allegato alla domanda che dovrà dettagliare:
 ruolo ricoperto;
 mansioni svolte;
 datore di lavoro;

periodo di svolgimento.


1) In sede di colloqui il candidato dovrà dimostrare forte personalità, spirito di iniziativa, carica
motivazionale e capacità di dialogo e dimostrare confronto finalizzato alla responsabilità del
ruolo e alla risoluzione di problematiche operative, anche complesse, sia nell’ambito della
struttura, sia nei confronti degli attori esterni. Dovrà essere in grado di lavorare, oltre che
individualmente, in team. Dovrà inoltre avere spiccate capacità di coordinamento e gestione
di gruppi di lavoro anche complessi;
2) Dovrà altresì’ avere un buon livello di cultura organizzativa ed una spiccata sensibilità alle
tematiche legate ai servizi ai cittadini e alla gestione delle risorse umane e finanziarie, E’
richiesta la conoscenza dei sistemi informatici, di pianificazione e controllo, di budgeting e
project management e la capacità di coordinare la realizzazione delle scelte di un ente
nell’ambito di competenza;
3) Flessibilità, riservatezza, determinazione, oltre che affidabilità personale e serietà sono i
requisiti che completano il profilo ideale.
4) Conoscenza della lingua inglese e/o altra lingua straniera.
I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti al
momento della stipula del contratto di lavoro individuale e durante il rapporto di lavoro.
L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione pubblica
comporta in qualunque tempo la decadenza dalla partecipazione alla selezione.
ART. 3-TRATTAMENTO ECONOMICO
Con il candidato prescelto sarà stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per
la durata di 12 mesi, prorogabile al massimo per ulteriori 24 mesi.
L‘entità del trattamento economico spettante al Direttore Generale, in funzione delle deleghe
attribuite, è definita in sulla base di parametri dirigenziali CCNL Commercio, mediante specifico
provvedimento assunto dal CdA. Previa valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
prefissati, verrà corrisposta una retribuzione variabile incentivante, nei limiti del 25% massimo
della retribuzione di cui al punto precedente.
La Società si riserva il diritto di rivedere i termini economici e di durata del contratto di lavoro che
sarà stipulato con il Direttore Generale, al verificarsi di operazioni straordinarie di riassetto
societario che siano deliberate dall’assemblea. Per tutti gli ulteriori profili riguardanti il rapporto di
lavoro si farà riferimento al CCNL Dirigenti terziario, distribuzione e servizi. Gli emolumenti sono
soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla disciplina vigente.
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ART. 4-DOMANDA E CURRICULUM
La domanda di ammissione, da redigere secondo il modello allegato (allegato n.1) al presente
avviso e obbligatoriamente corredata del curriculum, deve essere sottoscritta dal candidato. Il
curriculum deve attestare la professionalità e l'esperienza del candidato, attraverso l’indicazione
della natura, durata e contenuti dei rapporti di lavoro intrapresi e degli incarichi ricevuti nel corso
della propria vita professionale. Nel curriculum dovrà inoltre essere evidenziato il percorso di studi
del candidato ed il livello di conoscenza della lingua inglese, dell'utilizzo del computer e delle
applicazioni informatiche più diffuse. Il curriculum dovrà, inoltre, descrivere nel dettaglio, i
requisiti dichiarati nella domanda con particolare riferimento alla posizione professionale rivestita.
Alla domanda, oltre al curriculum, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità e
la dichiarazione (allegato n.2) di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati, ai sensi del DPR n.
445/2000.
La domanda, corredata di tutti i documenti obbligatori richiesti dovrà pervenire ( a pena di
esclusione ) entro e non oltre le ore 12,00 del 18/02/2021 a Siena Parcheggi Spa, secondo le
seguenti modalità:
 a mezzo di raccomandata A/R per mezzo del servizio postale, ovvero mediante corrieri
privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, indirizzata a “Siena Parcheggi
Spa, Via Sant’Agata n.1, Cap. 53100, Siena ”. Si precisa che la busta contenente la
domanda e gli allegati richiesti dovrà riportare all’esterno la dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione per direttore”;
 inoltrata da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
segreteria@pec.sienaparcheggi.com secondo le seguenti modalità alternative:
◦ invio del file PDF contenente la domanda e del file PDF contenente il curriculum
vitae, entrambi sottoscritti con firma digitale, nonché del file contenente la
scansione della carta d’identità;
◦ invio del file contenente la scansione della domanda originale sottoscritta con
firma autografa e del file contenente la scansione del curriculum vitae originale
sottoscritto con firma autografa, nonché del file contenente la scansione della carta
d’identità. Il campo oggetto deve riportare la dicitura: “Domanda di
partecipazione alla selezione per direttore”.
La trasmissione della domanda e degli allegati è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della società per il mancato o tardivo recapito. A tal fine si
specifica che non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa siano
prevenute oltre il termine perentorio previsto.
ART. 5-MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso;
 il ricevimento della domanda oltre il termine previsto delle ore 12,00 del 18 febbraio 2021;
 la mancata sottoscrizione della domanda, precisando che:
◦ si intende sottoscritta la domanda inoltrata in forma cartacea che rechi la firma
autografa in originale;
◦ si intende sottoscritta la domanda inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata nel
rispetto delle modalità descritte all’art. 4, in conformità di quanto previsto dall’art. 65
del Codice dell’Amministrazione Digitale;
 la mancata allegazione anche solo di uno dei documenti prescritti dall’avviso;
 la produzione di documentazione senza la relativa domanda di partecipazione.
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ART. 6-VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione la quale procederà, in
primo luogo, all’esame delle domande pervenute ai fini di determinare l’ammissibilità delle
candidature.
La prima fase della selezione consisterà nella valutazione dei titoli indicati dai candidati nei
curriculum vitae. La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo pari a 80 punti
In base alla valutazione dei curriculum vitae, i 5 candidati che risulteranno avere il punteggio più
alto saranno invitati a sostenere un colloquio tecnico-motivazionale secondo il calendario che sarà
pubblicato
sul
sito
internet
della
Società
all’indirizzo:
http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?_csrf=MWRYOT3
BBNXANG90X5A18EJLKO24O5S ove è riportato l’avviso dedicato alla presente selezione. La
valutazione espressa in termini numerici assorbe ogni altra valutazione.
Per il colloquio tecnico-motivazionale la Commissione avrà a disposizione un punteggio pari a 50.
Il colloquio, come previsto dall’art. 2, è finalizzato all’accertamento degli aspetti ivi descritti.
Inoltre verterà sull’approfondimento delle esperienze professionali e delle capacità ed attitudini
personali alla funzione che andrà a ricoprire il candidato ovvero di Direttore Generale in un’azienda
a totale partecipazione pubblica che opera prevalentemente nei settori della mobilità e della
riscossione delle entrate.
Saranno altresì valutate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le competenze manageriali rispetto
a capacità di programmazione delle attività e di raggiungimento degli obiettivi nei tempi stabiliti,
autonomia operativa, coordinamento delle risorse umane in organizzazioni strutturate, di esperienza
nella gestione delle relazioni industriali, conoscenza del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e
della gestione delle procedure di gara.
Il Colloquio si intende superato con una votazione non inferiore a 40 punti. I criteri specifici di
valutazione del curriculum e del colloquio, nonché i relativi punteggi saranno stabiliti dalla
Commissione e recepiti nell’apposito verbale dei lavori delle sedute.
ART. 7-COMUNICAZIONI
L’elenco degli ammessi al colloquio, nonché la data, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove
verranno
pubblicati
sul
sito
internet
della
società
all’indirizzo:
http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?_csrf=MWRYOT3
BBNXANG90X5A18EJLKO24O5S ove è riportato l’avviso dedicato alla presente selezione.
Tali forme di avvisi sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicato, avranno valore di notifica a
tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni. La consultazione degli avvisi è un
onere dei candidati che non potranno imputare Alla Siena Parcheggi alcuna responsabilità per la
mancata visione/lettura delle comunicazioni stesse.
Siena Parcheggi SpA declina, fin da ora, ogni responsabilità per dispersione di comunicazione
dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti indicati dal candidato, o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, per eventuali ritardi nelle
comunicazioni derivanti dall’utilizzo di un errato recapito indicato dal candidato o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati e, successivamente, coloro che siano inseriti nella graduatoria, hanno l’obbligo di
comunicare tempestivamente a Siena Parcheggi S.p.A. ogni modifica dei recapiti indicati nella
domanda,.
Al termine del colloquio la Commissione redigerà la graduatoria in ordine decrescente di votazione
complessiva, sommando i punteggi dei titoli e della prova orale, riportata da ciascun candidato. In
caso di parità di punteggio avrà priorità l’esperienza lavorativa nelle mansioni oggetto del profilo.
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Non si procederà a scorrimento della graduatoria, salvo in caso di rinuncia, mancata presa di
servizio, cancellazione dalla graduatoria per mancanza dei requisiti richiesti del soggetto chiamato
all’assunzione.
ART. 8-DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione costituisce implicita accettazione
di tutte le condizioni previste dal presente avviso.
La mera partecipazione alla selezione non farà nascere alcun diritto per il candidato, compreso il
diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
E’ facoltà della Società prorogare prima della scadenza, il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione. E’ facoltà, altresì della Società, procedere alla riapertura del termine
fissato nell’avviso per la presentazione delle domande nel caso in cui si presentino motivate
esigenze.
La pubblicazione dell’avviso di proroga o di riapertura avviene con le medesime modalità di
pubblicazione del presente avviso. Restano valide le domande presentate in precedenza.
E’ facoltà della Società, qualora l’interesse tecnico organizzativo aziendale lo richieda, procedere
con provvedimento motivato alla modifica dell’avviso in qualsiasi momento della procedura
selettiva.
E’ ulteriore facoltà della Società disporre, qualora l’interesse tecnico organizzativo aziendale lo
richieda, la revoca dell’avviso in qualsiasi momento della procedura di selezione, purché prima
della pubblicazione della graduatoria, ovvero, anche successivamente a detta pubblicazione, non
procedere ad alcuna assunzione una volta terminato il procedimento, ferma restando in tal caso la
validità della graduatoria medesima per il periodo indicato nell’avviso.
Relativamente ai provvedimenti di modifica si procederà alla pubblicazione con le medesime
modalità di pubblicazione del presente avviso. Ai fini della stipula del contratto, la Società
procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda dal candidato.
Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesto al candidato, entro un
termine che gli sarà comunicato, l’esibizione della relativa documentazione.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro avverrà solo con l’accettazione piena da parte del
candidato prescelto degli obblighi contrattuali, di legge e di regolamento e dei connessi
adempimenti che la Società evidenzierà all’interessato.
Prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, il candidato dovrà inoltre dichiarare di non avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato
I dati personali saranno trattati, per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e
per le successive attività inerenti l’assunzione, nel rispetto del codice approvato.
Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di Siena Parcheggi SpA per il caso in cui non possa
procedersi alla sottoscrizione dei contratti di lavoro per impedimenti o modifiche di legge o per il
venire meno delle esigenze che hanno determinato l’avvio e l’espletamento della selezione.
Il
responsabile
del
procedimento
è
Dr.
Walter
Manni,
0577/228711,
walter.manni@sienaparcheggi.com. Per chiarimenti o informazioni i candidati potranno rivolgersi
al
seguente
contatto
e-mail:
si.park@sienaparcheggi.com
o
all’indirizzo
PEC:
segreteria@pec.sienaparcheggi.com.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito della Società, in Amministrazione Trasparente al seguente
link
:
http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?_csrf=MWRYOT3
BBNXANG90X5A18EJLKO24O5S, ed all’Albo Pretorio on line del Comune di Siena.
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ART. 9-TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali verranno trattati da Siena Parcheggi S.p.A. ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del
Regolamento europeo 2016/679/UE, unicamente per le finalità dirette alla gestione dell’iter di
selezione, come meglio indicato nell’informativa allegata.
Siena, 3 Febbraio 2021

Il Responsabile del procedimento
Dr. Walter Manni
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(Allegato 1)
MODELLO DOMANDA
Spett.Le

Siena Parcheggi S.p.A.
Via S. Agata, 1
53100 Siena
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente in

Via/Piazza e n. civico

Località

CAP

telefono

Codice fiscale

PEC

Indirizzo e-mail

CHIEDE
di essere ammessa/o alla selezione per l’assunzione a tempo determinato, di Direttore Generale.
A tale fine dichiaro, sotto la mia personale responsabilità di possedere i seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana, ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994. Sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle
norme vigenti per il collocamento a riposo;
3. idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. non essere esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo;
6. non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di
impiego pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
7. non aver riportato condanna penale o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;
8. non godere del trattamento di quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014);
9. non avere rapporti di parentela o affinità sino al 4° grado con il Sindaco o con gli Assessori
in carica;
10. non trovarsi al momento della eventuale presa in servizio in nessuna delle condizioni di
inconferibilità o incompatibilità dell’incarico dirigenziale previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
11. (per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino al 1985) essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva.
di possedere altresì i seguenti requisiti speciali:
a) titolo
di
studio:________________________________________________________
(specificare se DL oppure LS o LM) conseguito in data __________ presso la seguente
Scuola/Università________________________ con sede in ______________ con
votazione___________; il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero, dovrà
allegare il provvedimento dell'autorità competente che attesti gli estremi della norma che
stabilisce l’equipollenza. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del
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termine per la presentazione delle domande.
aver maturato, nell’ultimo decennio:
◦ esperienze lavorative, documentabili, di durata almeno quinquennale, rilevanti per
l’incarico in oggetto, caratterizzate da alta professionalità e comprovata esperienza
manageriale, preferibilmente nel settore dei servizi pubblici locali, dei servizi alla
mobilità, o in alternativa:
◦ esperienze lavorative, documentabili, di durata almeno quinquennale, di direzione
amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nei settori citati;
a. avere maturato comprovata esperienza nelle procedure di gara previste dal Codice degli
Appalti sia nel ruolo di RUP che di Presidente nelle Commissioni di gara.
(I requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere descritti dettagliatamente nel curriculum).
b)

Consento il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679
nelle forme previste dall’avviso di attivazione del procedimento.
Allego:

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

curriculum vitae e professionale.
Le comunicazioni riguardanti il procedimento dovranno essere inviate:
al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla residenza):

(Via/p.zza/num. Civico)

(città)

(cap.)

Al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
_____________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’
ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e
successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli posseduti, come dichiarati nell’allegato
curriculum, corrispondono al vero.

Data ____________________________
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Firma ___________________________________

