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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00227
 

DEL 28/03/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
28/03/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Incarichi di sostituzione. Art. 22 CCNL Area Sanità 2016/2018. Conferme e indizione Avviso Interno

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso interno 3  Schema di domanda 1 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (PZ) 

Gestione del Personale - (VEN) Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Segreteria Direzionale Affari Generali  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
28/03/2022

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dott. Antonio Pedota  relaziona quanto segue: 

 

 Premesso che: 

- presso questa Azienda risultano vacanti (per intervenute cessazioni dal servizio a vario titolo) ovvero 

temporaneamente vacanti (in ragione di precarie assenze, generalmente derivanti da attribuzioni di incarichi 

presso altre Aziende) vari incarichi di Direzione di Dipartimento, di Unità Operative Complesse ovvero di Unità 

Operative Semplici Dipartimentali; 

- in ragione dell’intervenuta vacanza o dell’intervenuta e temporanea assenza si è generalmente proceduto, al fine 

di non determinare soluzioni di continuità nello svolgimento delle fondamentali funzioni apicali, ad attribuire 

temporaneamente l’incarico di sostituzione del titolare al dirigente precedentemente già individuato quale 

sostituto dal Direttore/Responsabile della struttura; 

- tale individuazione ha consentito, in maniera vieppiù determinante nell’attuale periodo emergenziale nel quale 

tutte le componenti aziendali, in varia misura, la gestione delle attività volte al contrasto a COVID-19 ovvero la 

gestione e l’organizzazione dei vari servizi in maniera congruente con le nuove necessità imposte dal particolare 

momento; 

- che il complessivo impegno aziendale, orientato all’acquisizione di personale da utilizzarsi per le azioni di 

contrasto al COVID, non ha consentito, anche in ragione delle numericamente scarse risorse umane dedicate alle 

attività istruttorie e propedeutiche ai vari procedimenti amministrativi (come peraltro evidenziato ampiamente 

con l’adozione del PTFP 2022/2024) di porre in essere le procedure interne previste dal contrattazione nazionale 

in relazione alle sostituzioni di incarichi vacanti o temporaneamente disponibili; 

 

Visto e richiamato l’art. 22 del CCNL Area Sanità, triennio 2016/2018; 

 

Evidenziato che, a tutt’oggi, la concreta situazione delle sostituzioni può essere così di seguito schematicamente 

descritta: 

Struttura Titolare 

Data 
Cessazione 

o 

Aspettativa 
del Titolare 

Sostituto Atto di nomina Decorrenza Scadenza 

Dipartimento di 
Prevenzione Collettiva 

della Salute Umana 

Vacante 01/04/2021 
Biagio 
Schettino 

Nota D.G. prot. 
n. 44594/2021 

28/04/2021 Non determinata 

Dipartimento Post 
Acuzie e Continuità 
Ospedale Territorio 

Giuseppe Magno 15/04/2021 
Gianvito 
Corona 

Nota D.G. prot. 
n. 44610/2021 

28/04/2021 Non determinata 

DEU/118  

Vacante dal 
24/11/2021. In 
precedenza lunga 

assenza 

24/11/2021 
Serafino 
Rizzo 

Nota D.G. prot. 
n. 108677/2020 

01/06/2021 Non determinata 

UOC Veterinaria Area C Vacante 22/11/2021 
Giuseppe 
V. Cefalo 

Nota prot. n. 
73151/2021 

19/07/2021 Non determinata 
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UOC Distretto della 
Salute di Lauria 

Massimo De Fino; 

Vincenzo La 
Regina f.f. fino al 
11.01.2021 

11/01/2021 
Alberto 
Dattola 

Nota D.G. prot. 
n. 4748/2021 

11/01/2021 

Fino all 'espletamento 

di apposito Avviso 
interno 

UOSD Strutture 
Residenziali  e 
Semiresidenziali 

Vincenzo La 
Regina 

11/01/2021 
Sandra 
Piscioneri 

D.D.G. n. 
608/2021 

20/09/2021 
20/06/2022, 
prorogabile di altri  
nove mesi 

UOC Area Medica di 

Assistenza Post Acuzie  
Giuseppe Magno  28/04/2021 

Egidio 

Sproviero 

Nota D.G. prot. 

n. 44553/2021 
28/01/2022 

Fino all 'espletamento 
di apposito Avviso 

interno 

UOC Assistenza 
Primaria 
Potenza/Venosa/Melfi 

Vacante 01/01/2020 
Giulia 
Motola 

D.D.G. n. 268 
/2020 – D.D.G. 
n. 74 /2021 e 
nota prot. n. 

299/2022 

  31/03/2022 

UOC Assistenza 
Primaria 
Lauria/Senise/Villa 

d’Agri  

Vacante 11/01/2021 
Salvatore 
Console 

Nota D.G. prot. 
n. 4742/2021 

11/01/2021 
Fino all 'espletamento 
di apposito Avviso 
interno 

UOC Medicina Fisica e 
Riabilitativa - Venosa 

Vacante 01/01/2021 
Angelo 
Croce 

Nota D.G. prot. 
n. 3646/2021 

01/01/2021 

Fino all 'espletamento 

di apposito Avviso 
interno 

UOC C.E.I.M.I. - Venosa Vacante 01/07/2020  
Valeria 
Panetta 

 Sostituto    Non determinata 

UOC Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione 

Vacante 01/04/2021 
Canio 
Cufino 

Nota D.G. prot. 
n. 44637/2021 

01/04/2021 
Fino all 'espletamento 
di apposito Avviso 
interno 

UOC Igiene e Sanità 

Pubblica 
Vacante   

Michele 

De Lisa 

DDG n. 16/2020 

e nota DG n. 
83022/2021 

 01/02/2020 30/04/2022 

UOC Distretto della 
Salute di Vil la d’Agri 

Vacante 01/11/2018 
Antonio 
Sanchirico 

D.D.G. n. 30 del 
28/01/2020 

01/01/2020 
Fino all 'espletamento 
di apposito Avviso 
interno 

UOC Distretto della 
Salute di Venosa 

Vacante 01/11/2019 Vito Pinto 
DDG n. 
720/2019  

  

Fino all 'espletamento 

di apposito Avviso 
interno 

UOC Distretto della 
Salute di Melfi 

Vacante 01/08/2021 Vito Pinto 
Sostituisce Dott. Pasquale Calice, già f.f. della U.O.C., 
dal 01/02/2022 

UOSD Spazio 
Psichiatrico Diagnosi e 
Cura  di Potenza 

Vacante 01/08/2021 
Nicolina 
Summa  

Nota D.G. prot. 
n. 88471/2021 

01/08/2021 
Fino all 'espletamento 
di apposito Avviso 
interno 

UOC Spazio Psichiatrico 

Diagnosi e Cura di Villa 
d’Agri  

Vacante 01/07/2020 
Andrea 
Barra 

D.D.G. n. 633 

del 17/11/2020 
e nota prot. n. 
297/2022  

16/11/2020 20/03/2022 

UOC Veterinaria Area B Vacante 01/08/2019 
Rocco 
Martoccia 

D.D.G. n. 49 del 
07/02/2020  

07/02/2020 
Fino all 'espletamento 
di ulteriore  Avviso 

interno 

 

Ritenuto di confermare: 

 senza soluzione di continuità, nelle funzioni sostitutive di Direzione del Dipartimento Prevenzione Collettiva della 

Salute Umana il dott. Biagio Schettino fino al 31 dicembre 2022, nelle more pertanto della conclusione degli avvisi 
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pubblici per il conferimento di incarichi di struttura complessa (U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e U.O.C. Igiene 

degli Alimenti) non coperti nell’ambito dello stesso Dipartimento e la cui attuale vacanza non consente (ai sensi 

dell’art. 29 comma 14 della L.R. n. 39/2001, per come sostituito dall'art. 16, comma 6, L.R. 30 gennaio 2007, n. 1) 

di formulare una adeguata rosa dei possibili attributari dell’incarico stesso; 

 senza soluzione di continuità, nelle funzioni sostitutive di Direzione del Dipartimento Post Acuzie e Continuità 

Ospedale Territorio, il Dott. Gianvito Corona, fino al rientro del titolare, Dott. Giuseppe Magno; 

 senza soluzione di continuità, la Dott.ssa Piscioneri (UOSD Strutture Residenziali e Semiresidenziali)  fino al 

20/03/2023, salvo anticipata cessazione dalla funzione in caso di rientro del titolare; 

 

Ritenuto altresì di procedere per tutte le altre strutture allo stato vacanti o comunque temporaneamente disponibili 

per aspettativa del titolare, di procedere all’indizione di appositi avvisi interni, dandosi atto che i sostituti di cui alla 

precedente tabella hanno continuato e continuano a svolgere le funzioni sostitutive senza soluzione di continuità; 

 

Evidenziato, per gli incarichi di struttura complessa vacanti, che alcuni avvisi pubblici sono stati già emanati (DDG n. 

507/2020) e che, anche in ragione di quanto indicato con la nota prot. n.158592/13A2 del 28 settembre 2021 

(acquisita al prot. n. 95618 di pari data) del competente Dipartimento regionale, sia per tali posti che per quelli della 

stessa tipologia previsti nei P.T.F.P, sono state temporaneamente sospese le ulteriori fasi miranti alla loro 

definizione; 

  

Precisato che: 

l’attuale assetto organizzativo potrà essere sottoposto a rivisitazione da parte dell’Azienda Sanitaria, anche prima 

della naturale scadenza dell’incarico da conferirsi, sempre che ciò si rendesse necessario, all’esito dell’instaurando 

procedimento di modifica dell’Atto Aziendale approvato con Delibera Aziendale 579 del 03.09.2015,  dal quale 

potrebbero scaturire diverse esigenze organizzative tali da incidere sull’attuale articolazione delle Strutture  e, per 

tale ragione gli incarichi di sostituzione potranno successivamente essere oggetto di modifica, integrazione o 

soppressione; 

 

Visto l’Avviso interno allegato al presente atto; 

 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di procedere alle conferme e all’indizione di specifico avviso interno, per come riportato e indicato nella premessa 

motivazionale al presente provvedimento 
IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 4 

del 13.01.2022; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

Di confermare, senza soluzione di continuità nella sostituzione su incarichi vacanti o temporaneamente disponibili i 

seguenti Dirigenti: 

 

Struttura Titolare Sostituto 

DEU/118 Vacante  Serafino Rizzo 

UOC Veterinaria - Area C Vacante Giuseppe V. Cefalo 

UOC Distretto della Salute di Lauria Massimo De Fino Alberto Dattola 

UOC Area Medica di Assistenza Post Acuzie  Giuseppe Magno  Egidio Sproviero 

UOC Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi Vacante Giulia Motola 

UOC Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d’Agri Vacante Salvatore Console 

UOC Medicina Fisica e Riabilitativa - Venosa Vacante Angelo Croce 

UOC C.E.I.M.I. - Venosa Vacante Valeria Panetta 

UOC Igiene degli Alimenti e Nutrizione Vacante Canio Cufino 

UOC Igiene e Sanità Pubblica Vacante Michele De Lisa 

UOC Distretto della Salute di Villa d’Agri Vacante Antonio Sanchirico 

UOC Distretto della Salute di Venosa Vacante Vito Pinto 

UOC Distretto della Salute di Melfi Vacante Vito Pinto 

UOSD Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura  di Potenza Vacante Nicolina Summa 

UOC Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Villa d’Agri Vacante Andrea Barra 

UOC Veterinaria AREA B Vacante Rocco Martoccia 

 

Di dare atto che le conferme di cui al precedente punto hanno validità fino all’espletamento e alla definizione di 

appositi avvisi interni, con l’individuazione dei nuovi titolari delle funzioni sostitutive; 

 

Di disporre la pubblicazione sul sito internet aziendale dell’Avviso interno allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Di confermare senza soluzione di continuità nelle funzioni sostitutive di Direzione dei Dipartimenti Prevenzione 

Collettiva della Salute Umana e Post Acuzie e Continuità Ospedale Territorio, rispettivamente i Dott.ri Biagio 
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Schettino, fino al 31 dicembre 2022 e il Dott. Gianvito Corona, fino al rientro in servizio del titolare in aspettativa, 

Dott. Giuseppe Magno); 

 

Di confermare la Dott.ssa Piscioneri nelle funzioni sostitutive di Responsabile della UOSD Strutture Residenziali e 

Semiresidenziali fino al 20/03/2023, salvo anticipata cessazione dalla funzione in caso di rientro del titolare; 

 

Di precisare che l’attuale assetto organizzativo potrà essere sottoposto a rivisitazione da parte dell’Azienda 

Sanitaria, anche prima della naturale scadenza dell’incarico da conferirsi, sempre che ciò si rendesse necessario, 

all’esito dell’instaurando procedimento di modifica dell’Atto Aziendale approvato con Delibera Aziendale 579 del 

03.09.2015, dal quale potrebbero scaturire diverse esigenze organizzative tali da incidere sull’attuale articolazione 

delle Strutture e, per tale ragione gli incarichi di sostituzione potranno successivamente essere oggetto di modifica, 

integrazione o soppressione; 

 

La Dott.ssa Stefania Traficante dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane è indicata quale responsabile del 

Procedimento. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Giampaolo Stopazzolo    Stefano Cocco  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Giampaolo Stopazzolo
 

Il Direttore Amministrativo 

Stefano Cocco
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

PROT. N. ________ DEL ___________________ 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, CON VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA, 

PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI SOSTITUTIVE DI DIRETTORE/RESPONSABILE 

DI U.O.C. O DI U.O.S.D. TEMPORANEMENTE VACANTI 

(ART. 22 CCNL 2016/2018 – AREA DIRIGENZA SANITA’) 

In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _________________, è indetto 

Avviso di selezione interna, con valutazione comparata dei curricula, per il conferimento delle funzioni 

sostitutive di Direttore/Responsabile delle seguenti Strutture Organizzative:  

DEU/118 – Incarico vacante; sostituzione nelle more della definizione delle procedure prevista dalla 

vigente legislazione regionale;  

UOC Veterinaria Area C – Incarico vacante; sostituzione nelle more della definizione delle procedure per 

il conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997;  

UOC Distretto della Salute di Lauria – Incarico temporaneamente vacante; sostituzione nelle more del 

rientro in servizio del titolare;  

UOC Area Medica di Assistenza Post Acuzie – Incarico temporaneamente vacante; sostituzione nelle 

more del rientro in servizio del titolare; 

UOC Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi –  Incarico vacante; sostituzione nelle more della 

definizione delle procedure per il conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997; 

UOC Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d’Agri –  Incarico vacante; sostituzione nelle more della 

definizione delle procedure per il conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997; 

UOC Medicina Fisica e Riabilitativa di Venosa – Incarico vacante; sostituzione nelle more della 

definizione delle procedure per il conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997;  

UOC C.E.I.M.I. di Venosa – Incarico vacante; sostituzione nelle more della definizione delle procedure 

per il conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997;  

UOC Igiene degli Alimenti e Nutrizione – Incarico vacante; sostituzione nelle more della definizione delle 

procedure per il conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997; 

UOC Igiene e Sanità Pubblica – sostituzione nelle more della definizione delle procedure per il 

conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997; 

UOC Distretto della Salute di Villa d’Agri – sostituzione nelle more della definizione delle procedure per 

il conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997; 

UOC Distretto della Salute di Venosa – sostituzione nelle more della definizione delle procedure per il 

conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997; 

UOC Distretto della Salute di Melfi – sostituzione nelle more della definizione delle procedure per il 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997; 

UOC SD Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Villa d’Agri – Incarico vacante; sostituzione nelle more 

della definizione delle procedure per il conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997; 

UOC Veterinaria AREA B – Incarico vacante; sostituzione nelle more della definizione delle procedure per 

il conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997; 

UOSD Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Potenza – Incarico vacante; sostituzione nelle more della 

definizione delle procedure per il conferimento dell’incarico ex D.P.R. n. 484/1997;  

L’incarico di sostituzione ha una durata di nove mesi, eventualmente prorogabili fino ad altri nove.  

Al Dirigente che sarà incaricato compete l’indennità prevista dall’art. 22, comma 7 del CCNL dell’Area 

Dirigenza Sanitaria, Triennio 2016/2018.  

Possono partecipare al presente avviso:  

a) i Dirigenti Medici/Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e titolari di incarichi di direzione di struttura semplice o di incarichi professionali (ad 

eccezione degli incarichi di cui al comma 1, par. II, lett. d) di cui all’art. 18 del sopra richiamato CCNL) 

nell’ambito delle strutture sopra indicate;  

b) i Dirigenti medici operanti sia nell’ambito dei Dipartimento di riferimento delle citate strutture ovvero in 

altre articolazioni aziendali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e titolari di incarichi di struttura 

semplice o di incarichi professionali, (ad eccezione degli incarichi di cui al comma 1, par. II, lett. d) di cui 

all’art. 18 del sopra richiamato CCNL), in possesso di idonea specializzazione e/o attività nella specifica 

disciplina.  

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione, all’uopo utilizzando lo schema 

di domanda allegato al presente Avviso, indirizzata al Direttore Generale, precisando l’incarico per il quale si 

concorre, corredata da dettagliato curriculum formativo e professionale, entro e non oltre il 

________________________.  

La consegna può essere effettuata a mano presso l’ufficio protocollo della Struttura Centrale ASP in via 

Torraca a Potenza, tramite raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.aspbasilicata.it  

Per la consegna a mano o tramite raccomandata a.r., farà fede il timbro di arrivo del protocollo generale 

aziendale; per la trasmissione a mezzo PEC, le domande dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno di 

scadenza.  

La domanda, da redigersi su carta semplice e secondo lo schema allegato al presente Avviso, e il curriculum 

alla stessa allegata devono essere datati e sottoscritti, pena l’esclusione dalla procedura, allegando copia di 

un documento di identità in corso di validità.  

In particolare nel curriculum allegato il candidato avrà cura di dichiarare ogni stato, fatto e qualità personale 
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che ritenga utile ai fini della valutazione da svolgersi in relazione allo specifico incarico di sostituzione da 

conferirsi, con particolare riferimento a:  

- pregresse attività lavorative, con indicazione di eventuali, specifici incarichi dirigenziali;  

- attività di docenza, formative e pubblicazioni;  

- ogni altra attività che ritenga possa essere oggetto di valutazione per le finalità proprie della procedura.  

La valutazione comparata dei curricula prodotti sarà effettuata dal Direttore Generale o suo/i delegato/i; 

l’incarico sarà conferito con apposito atto deliberativo.  

Il presente avviso è pubblicato e consultabile sul sito web aziendale www.aspbasilicata.it.  

 

Potenza, addì ________________  

Il Direttore Generale 

Giampaolo Stopazzolo 

 



FAC-SIMILE DELLA DOMANDA di PARTECIPAZIONE  

Al Direttore Generale  
Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) - Ufficio Protocollo  

Via Torraca n. 2 - 85100 P O T E N Z A  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato a ______________________________ il 

____________________ e residente in _______________________________ (CAP ____________) 

Via _____________________________________________, tel. ____________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di Selezione Interna, con valutazione comparativa dei  

curricula, per il conferimento delle funzioni sostitutive di  

Direttore/Responsabile della UOC/UOSD ______________________________________________, 

ai sensi dell’art. 22, comma 4, del CCNL 2016/2018 dell’Area della Dirigenza Sanitaria.  

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/11/2000 n. 445 e s.m.i., 

concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso 

di atti falsi, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

1. di essere dipendente dell’Azienda Sanitaria di Potenza con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato dal _______________ con la qualifica di ________________________________ e 

specializzazione in ___________________________________________;  

2. di essere titolare del seguente incarico: ______________________________________________ 

nell’ambito del ___________________________________________________ (indicare la struttura di 

afferenza dell’incarico), afferente al Dipartimento ________________________________________;  

3. che le dichiarazioni rese nell’allegato curriculum, anche in relazione ad eventuale 

documentazione allegata, corrispondono al vero;  

4. che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente 

avviso è il seguente: _____________________________________________________________;  

Acconsente al trattamento dei dati per le finalità proprie della procedura, nel rispetto della 

normativa vigente in materia.  Allega curriculum e documento di identità in corso di validità  

Luogo e data ____________________  

_____________________________________ 

(firma per esteso in originale del dichiarante) 


