
AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE TIROCINI FORMATIVI DI 

 ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI 

 

I Commissari Regionali 
dei Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario e Centro 

Viste  

• la delibera commissariale n. 64 approvata dal Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica 

Interno in data 16.09.2021; 

• la delibera commissariale n. 31 approvata dal Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica 

Centro in data 16.09.2021; 

con le quali è stato promosso una procedura per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento 

per diplomanti e laureati, ai sensi degli art. 17, comma 1, lett. B, e art. 18 della legge n. 196/1997 e in 

base alle disposizioni contenute nel successivo Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998 n. 142 ed è stata 

indetta la presente procedura selettiva;  

RENDONO NOTO 

Che sono indette le procedure selettive per l’individuazione di giovani diplomati o laureati, per 

complessive n. 9 unità, di cui 2 da assegnare al Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e 

Sagittario con sede in Pratola Peligna e 7 da assegnare al Consorzio di Bonifica Centro con sede a 

Chieti, per lo svolgimento di tirocini formativi extracurriculari per un periodo di 6 mesi da tenersi 

presso i seguenti settori consortili: 

 

Settore Attività 
Titolo di 

studio 

N. 

Tirocinanti 

Codice 

identificativo 

Soggetto 

ospitante 

Area Tecnica 

gestione e 

manutenzione 

impianti irrigui 

- mappatura 

canali di 

distribuzione 

acqua 

Diploma di 

Geometra; 

Perito Agrario; 

Ingegneria 

Idraulica; 

Ingegneria 

Ambientale; 

Ingegneria 

Agraria; 

1 CBI01 

Consorzio 

di Bonifica 

Interno 

Area 

Amministrativa 

contabilità e 

redazione 

bilanci di 

previsione, di 

assestamento e 

consuntivi 

Consorzi di 

Bonifica 

Diploma di 

Ragioniere; 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

1 CBI02 

Consorzio 

di Bonifica 

Interno 

 

Area 

Amministrativa 

Redazione 

contratti e atti 

amministrativi, 

servizi legali 

Diploma di 

Ragioniere; 

Laurea in 

Giurisprudenza 

 

 

1 

 

 

CBC03 

Consorzio 

di Bonifica 

Centro 



 

 

 

Area 

Amministrativa 

contabilità e 

redazione 

bilanci di 

previsione, di 

assestamento e 

consuntivi 

Consorzi di 

Bonifica 

 

 

Diploma di 

Ragioniere; 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

CBC04 

 

 

 

Consorzio 

di Bonifica 

Centro 

 

 

Area Tecnica 

mappatura 

reticolo 

idraulico, 

comprensori 

irrigui di 

bonifica 

Geometra; 

Ingegneria del  

territorio; 

Agraria 

          

 

         1 

 

 

CBC05 
Consorzio 

di Bonifica 

Centro 

 

 

 

 

 

 

Area Tecnica 

 

 

gestione e 

manutenzione 

sistemi irrigui, 

dighe, invasi 

artificiali, 

traverse, 

centrali di 

sollevamento 

acqua e di 

produzione di 

energia da 

fonti 

rinnovabili 

 

 

Meccatronico; 

Ingegneria 

Idraulica; 

Ingegneria 

dell’energia 

dei sistemi; 

        

 

 

 

 

      

2 

      

 

 

 

 

      

CBC06 

 

 

 

 

 

Consorzio 

di Bonifica 

Centro 

 

 

 

 

 

Area Tecnica 

 

 

 

progettazione, 

verifica e 

collaudi opere 

infrastrutturali 

di bonifica 

Ingegneria 

infrastrutture 

civili, delle 

costruzioni 

idrauliche, 

della 

protezione 

ambientale, 

della 

pianificazione 

del territorio; 

Architettura 

           

 

 

 

2 

         

 

 

 

CBC07 

 

 

 

Consorzio 

di Bonifica 

Centro 

      

      

I Tirocinanti affiancheranno i dipendenti dell’Ente per acquisire conoscenze professionali e competenze 

teoriche e pratiche del lavoro pubblico, al fine di agevolare le scelte professionali future dei giovani mediante 

la conoscenza diretta del mondo del lavoro.  

Possono partecipare ai tirocini i soggetti che: 

• versano in stato di inoccupazione, disoccupazione oppure a rischio disoccupazione; 

• sono beneficiari di misure di sostegno anche in presenza di un reddito di un rapporto di lavoro; 

• sono occupati, ma in cerca di altra occupazione; 

• sono affetti da disabilità riconosciuta dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999; 

• sono soggetti svantaggiati secondo la legge n. 381 dell’8 novembre 1991; 

• si trovano in condizione di disagio dovuta a trattamento psichiatrico, tossicodipendenza, alcolismo, 

condanne per reati che ammettono misure di detenzione alternativa, faccia parte del programma di 

protezione internazionale e possegga lo status di rifugiato, sia stato vittima di violenza o grave 

sfruttamento da parte della criminalità organizzata, sia in possesso del permesso di soggiorno rilasciato 

per motivi umanitari o sia stato vittima di tratta degli esseri umani. 



Le Amministrazioni consortili garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro in base alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e in base a quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165. 

L’individuazione dei candidati idonei a ricoprire i posti in oggetto avverrà mediante procedura selettiva 

espletata con le modalità ed i criteri previsti dal presente bando.  

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione  

2. Per l’ammissione alle selezioni di cui al presente avviso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti 

specifici:  

a) possesso del titolo di studio richiesto per il codice identificativo indicato nella tabella in premessa;  

b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei 

Paesi dell’Unione Europea nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001, del 

D.P.C.M. n. 174/1994 e dall’art. 7 della legge n. 97/20; 

c) età non superiore ai 40 anni;  

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;  

f) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al progetto formativo scelto ed esente da 

patologie che possono influire sul rendimento delle attività assegnate;  

g) non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o decaduto; 

h) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 

2013 n. 39. 

i) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

3. Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione.  

Art. 2 - Modalità delle prestazioni e durata  

1. L’attività di tirocinio formativo e di orientamento presso i Consorzi di Bonifica Interno e Centro non dà 

luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né costituisce titolo per l’immissione nei ruoli organici 

degli Enti.  

2. L’attivazione del tirocinio sarà attuata previa sottoscrizione della Convenzione con il Centro per l’Impiego 

(CPI) territorialmente competente, in qualità di soggetto promotore. I soggetti ospitanti e promotori 

definisco, di comune accordo, gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di 

svolgimento del tirocinio indicandoli nel Progetto Formativo Individuale (PFI). 

3. I tirocini formativi avranno la durata di mesi 6 decorrenti dalla data di stipula della convezione.  

4. Il tirocinante deve garantire la propria presenza per il monte ore stabilito sul Progetto Formativo 

Individuale.  

5. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un 

tutor designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile organizzativo, individuato, di norma, nel 

responsabile del Settore presso il quale si svolge il tirocinio formativo.  

Art. 3 - Indennità di partecipazione  

1. Al superamento della soglia del 70% delle presenze stabilite dal PFI, fatti salvi i casi particolari previsti 

all’art. 17, commi 4, 5, 6 e 7 delle linee guida regionali, il soggetto ospitante riconoscerà al tirocinante, una 

indennità mensile di € 600,00 al lordo delle ritenute di legge.  

2. Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso 

l’I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.  

Art. 4 - Domanda di partecipazione  

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso (schema domanda di partecipazione), nel quale il candidato dovrà indicare, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, i seguenti dati: 



• codice identificativo del progetto formativo per il quale si intende concorrere, come riportato nella 

premessa del presente bando; 

• attuale condizione o status (punto 2); 

• titolo di studio posseduto, specificando l’istituto presso cui è stato conseguito e l’anno di 

conseguimento, nonché la votazione ottenuta; 

La sottoscrizione della domanda costituisce conferma del possesso dei requisiti specificati nei punti 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10 e 11. 

È necessario che il candidato sottoscriva la specifica sezione per il consenso al trattamento dei dati personali, 

ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Privacy- RGPD n. 2016/679. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

2. Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte e 

indirizzate all’indirizzo del soggetto ospitante, e precisamente: 

Codice 

identificativo 
Indirizzo soggetto ospitante PEC 

CBI01 

CBI02 

Consorzio di Bonifica Interno Bacino 

Aterno e Sagittario Via Trieste, 63, 

67035 Pratola Peligna AQ 

areatecnicacbaternosagittario@pec.it 

CBC03 

CBC04 

CBC05 

CBC06 

CBC07 

Consorzio di Bonifica Centro Via Gizio, 

36, 66100 Chieti Scalo, CH 

consorziocentro@pec.bonificacentro.it 

3. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, con le seguenti modalità:  

a) presentate in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo dei Consorzi di Bonifica Interno o 

Centro dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;  

b) inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento;  

c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 

4. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo e pervenute oltre tale termine. A tal fine 

fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.  

Ciascun soggetto potrà proporre la propria candidatura per un solo codice identificativo, pena l’esclusione 

dalla selezione. 

5. Sulla busta contenente la domanda (o nell’oggetto della PEC) dovrà essere apposta la dicitura "Istanza di 

partecipazione alla selezione per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento promosso dai 

Consorzi di Bonifica Interno e Centro – Codice Identificativo ________”, e l’indicazione del cognome e 

nome del mittente.  

6. La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è soggetta ad 

autenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Alla domanda deve essere allegata fotocopia integrale di un 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

7. Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:  

- mancato invio della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal bando;  

- la mancata sottoscrizione in calce della domanda di partecipazione; 

- il mancato consenso al trattamento dei dati;  



- l’omessa o errata indicazione del Codice identificativo di riferimento del progetto formativo cui si 

intende partecipare;  

- la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nell’avviso; 

- l’invio della domanda a soggetto ospitante diverso rispetto a quello indicato nella tabella in premessa; 

- l’invio di domande di partecipazione per Codici identificativi diversi.  

8. le Amministrazioni consortili non si assumono le responsabilità per la dispersione di comunicazioni in 

dipendenza di inesatte indicazioni di recapito da parte del richiedente oppure mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Art. 5 - Modalità di selezione  

1. Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio personale dei 

rispettivi Consorzi di Bonifica ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

2. Per ciascun Codice identificativo sarà redatta specifica graduatoria sulla base sulla base del titolo di studio 

posseduto e della valutazione ottenuta secondo i criteri della seguente tabella e fino a un massimo di 10 

punti: 

Titolo di studio Voto Punteggio assegnato 

Laurea (*) 66/110 3,20 

 ogni punto oltre 66 0,15 

 Lode 0,20 

Diploma di maturità 60/100 2,50 

 ogni punto oltre 66 0,12 

 Lode 0,15 

(*) Il punteggio totale ottenuto sarà moltiplicato per 0,80 in caso di laurea triennale o moltiplicato per 1 in 

caso di laurea specialistica o magistrale.  

3. I primi 3 (tre) candidati di ciascuna graduatoria saranno ammessi al colloquio di selezione. L’elenco delle 

graduatorie, e degli ammessi alla selezione, sarà pubblicato sul sito web dei rispettivi soggetti ospitanti come 

previsto nel successivo art. 7. 

4. Il colloquio, da cui può derivare un punteggio di valutazione di massimo 10 punti, consisterà in una 

discussione sulle materie inerenti alle attività previste per ciascun Codice identificativo, sull’ordinamento 

regionale e nazionale dei Consorzi di Bonifica e su tematiche generali attinenti all’Ordinamento degli Enti di 

cui al d.lgs. n. 267/2000, la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii..  

Tale prova è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, con riferimento ai 

contenuti tipici del profilo richiesto dal progetto formativo.  

Nel colloquio motivazionale saranno presi in considerazione, ai fini del punteggio finale di cui al precedente 

punto, anche i seguenti elementi di valutazione:  

• conoscenza ed avanzata capacità di utilizzo ei programmi e delle attrezzature informatiche più diffuse;  

• conoscenza delle attività agricole esercitare nei territori inclusi nei comprensori consortili, dei sistemi di 

irrigazione, dei bacini idrici presenti e delle caratteristiche morfologiche del territorio; 

• non avere vincoli di lavoro ostativi a garantire l’effettiva presenza per l’espletamento del tirocinio;  

• non svolgere alcuna altra attività che possa far sorgere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 

nell’interesse del buon andamento dell’Ente ospitante o situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al tirocinante. 

5. Ogni comunicazione relativa alla presente procedura, compresa l’indicazione del giorno e dell’orario del 

colloquio nonché la sede di svolgimento dello stesso, verrà resa pubblica esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dei Consorzi di Bonifica Interno e Centro.  

6. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, qualsiasi altra comunicazione agli interessati 

e costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  



7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere il colloquio in modalità telematica, anche attraverso 

postazioni fisse dalla medesima individuate. Eventuali comunicazioni in proposito saranno rese note ai 

candidati esclusivamente mediante il sito internet dell’Ente. In ogni caso, la selezione di cui al presente 

avviso si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia per il contrasto della diffusione del 

Covid-19. 

8. Il candidato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito sarà considerato rinunciatario e, pertanto 

escluso dalla selezione. 

Art. 6 - Commissione esaminatrice  

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con specifico provvedimento alla scadenza del presente 

avviso è sarà formata da cinque membri: il Presidente, due specialisti dell’area tecnica e due specialisti 

dell’area amministrativa. I componenti della commissione giudicatrice saranno selezionati tra i profili 

maggiormente qualificati dei Consorzi di Bonifica della Regione Abruzzo, il Presidente potrà essere 

prescelto anche tra dirigenti in servizio della P.A.  

2. La commissione potrà avvalersi del supporto di membri aggiuntivi per l’accertamento di eventuali 

competenze specialistiche dichiarate dai partecipanti alla selezione.  

3. La commissione esaminatrice è assistita da un segretario verbalizzante appositamente nominato.  

Art. 7 - Graduatoria  

1. La graduatoria di cui al punto 2 dell’art. 5 è approvata con determinazione direttoriale di ciascun soggetto 

ospitante e trasmessa alla commissione esaminatrice unitamente alla documentazione presentata dai 

candidati ammessi alla selezione.  

2. Al termine della procedura selettiva di cui al punto 4 dell’articolo 5 del presente bando, la commissione 

esaminatrice redige per ogni progetto formativo la relativa graduatoria definitiva. La graduatoria viene 

redatta sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione del titolo di studio e dalla valutazione del 

colloquio motivazionale. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 

2, comma 9, della legge n. 191/1998.  

3. Le graduatorie definitive approvate dalla commissione saranno pubblicate sul sito istituzionale del 

Consorzio di Bonifica Interno all’indirizzo www.cbaternosagittario.it e su quello del Consorzio di Bonifica 

Centro all’indirizzo www.bonificacentro.it. 

4. I candidati saranno convocati, secondo stretto ordine di graduatoria, per la sottoscrizione del progetto 

formativo così come stabilito dalle linee Guida della Regione Abruzzo approvate con D.G.R. n. 112 del 

22.2.2018, presso il Centro per l’Impiego su cui ricade la competenza territoriale dei Consorzi (CPI Sulmona 

per il Consorzio di Bonifica Interno Aterno Sagittario e presso il CPI di Chieti per il Consorzio Centro).  

5. I Consorzi procederanno, con i Centri per l’Impiego di cui sopra, a sottoscrivere la Convenzione nel 

rispetto delle linee Guida della Regione Abruzzo approvate con D.G.R. n. 112 del 22.2.2018. 

6. La graduatoria definitiva, approvata dalla Commissione esaminatrice, è utilizzabile esclusivamente per i 

posti previsti per la realizzazione dei progetti formativi del presente bando. 

7. In caso di mancata presentazione alla data di convocazione da parte del candidato, il Consorzio procederà 

alo scorrimento della graduatoria. Analogamente si procederà in caso di rifiuto da parte del candidato. 

Art. 8 - Disposizioni finali  

1. Il Consorzio ha la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini della scadenza del 

bando di selezione. Può anche revocare e/o modificare la selezione bandita, quando lo richiede l’interesse 

pubblico. Pertanto, la partecipazione alla selezione comporta esplicita accettazione di tale riserva, con 

conseguente esclusione di qualsiasi pretesa, nonché del diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a 

qualsiasi titolo, anche risarcitorio.  

2. Ai sensi del Regolamento Europeo-RGPD n. 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 

il Servizio Risorse Umane per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente 

per le finalità inerenti alla realizzazione del progetto formativo.  



3. Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle disposizioni previste nei 

Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dei soggetti ospitanti e nella normativa regionale e 

nazionale di riferimento.  

4. Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso il Servizio Personale 

del Consorzio di Bonifica Interno tel. 0864 273111 e del Consorzi di Bonifica Centro tel. 0871 58821.  



OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per lo svolgimento di n. 9 tirocini 

formativi e di orientamento extracurriculari da tenersi presso le strutture organizzative dei 

Consorzi di Bonifica Interno e Consorzio di Bonifica Centro. 

 

“Schema domanda di partecipazione” 

 
AL SERVIZIO RISORSE UMANE  

DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

 

_________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

nato/a a______________________ il _________ domiciliato a_____________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________ email __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione in oggetto per lo svolgimento del progetto 

formativo e di orientamento extracurriculare con Codice   Identificativo 

__________. 

 
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R., e sotto la 
propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

1. di confermare i dati anagrafici sopra indicati; 

2. di essere: 

o inoccupato 

o disoccupato 

o occupato con contratto di lavoro 
____________________________________ 
 

3. di essere in possesso cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione 
Europea nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001, del 
D.P.C.M. n. 174/1994 e dall’art. 7 della legge n. 97/20; 



4.  di godere dei diritti civili e politici; 

 

5. di non aver subìto procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e di non 
avere procedimenti penali pendenti per delitti che possono comportare il 
licenziamento; 

 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________ 

conseguito nell’anno ________ presso _____________________________________  

con il punteggio ________ /__________________________ (indicare eventuale lode); 

7. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al progetto 
formativo prescelto ed esente da patologie che possono influire sul rendimento delle 
attività assegnate; 

8. di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nell’avviso di bando; 
9. di non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato, licenziato per giusta 

causa o decaduto; 
10. non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del 

d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39; 
11. di essere automunito e in possesso di patente in corso di validità; 

 
12. (eventuali note): ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Alla presente allega: 

a. Fotocopia del documento di riconoscimento; 
b. Curriculum vitae 

 

 

_________________________, lì _____________________ 

 

_____________________________ 
Firma (non autenticata) 

 

 
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno 
utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente 
dichiarazione, ai sensi del Regolamento Europeo in materi a di Privacy- RGPD n. 
2016/679, autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti, secondo quanto stabilito 
dall’art. 8 dell’avviso pubblico di selezione. 

 

_____________________________ 
Firma (non autenticata) 


