
 

 

FLAG “Alto Tirreno Toscano” 
Regolamento (CE) n. 508/2014 

FEAMP 2014-2020 
 
 

Avviso di selezione per l’individuazione di una figura da destinare alla funzione di DIRETTORE  
del FLAG “Alto Tirreno Toscano” 

 
Premesso che: 

 

- con la Delibera n. 630/2016, la Giunta Regionale Toscana, ha individuato il referente regionale 
dell’Autorità di Gestione (RADG) del PO nazionale FEAMP nel dirigente del Settore Attività faunistico 
venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare ha dato mandato a detto referente di adottare gli atti 
necessari a selezionare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui alla Priorità 4 del FEAMP;  

- in relazione al secondo avviso regionale per l’attuazione della Priorità 4 del FEAMP (D.D. n. 8619/2017, 
di seguito “Avviso” è stata pubblicata la graduatoria dei FLAGs ammissibili (D.D. n. 19242/2017); 

- al 1° posto della graduatoria di cui al punto precedente risulta il FLAG denominato  “Alto Tirreno 
Toscano” attuatore della strategia relativa all’area territoriale, comprendente  tutta l'area costiera da 
Marina di Pisa, a Sud, al porto di Marina di Carrara, a Nord, e le aree interne, dove si trovano le 
principali attività d'acquacoltura d'acqua dolce della Toscana della Lunigiana e della Garfagnana, per un 
importo complessivo di euro 1.551.341,00 (sostegno preparatorio, attuazione strategia, cooperazione); 

- Vista la Convenzione con la Regione Toscana firmata in data 14 maggio 2018 per la gestione della 
Programmazione CLLD FEAMP; 

- Visto il  bando pubblicato in esecuzione del Comitato Direttivo  del FLAG “Alto Tirreno Toscano”  n. 5 del 
04/07/2018 con la quale si incaricava il capofila GAL Consorzio Lunigiana di procedere alla pubblicazione 
del presente avviso ed attuazione della procedura di selezione, in conformità all’atto costitutivo dell’ATS 
FLAG Alto Tirreno Toscano; 

- Preso atto che a seguito della sopraindicata procedura di selezione,  le due domande di partecipazione 
pervenute venivano successivamente ritirate dai soggetti presentatori. 

- Considerata la necessità di procedere con urgenza alla individuazione della figura del direttore,  al fine di 
avviare la piena operatività del FLAG Alto Tirreno Toscano, così come disposto dalle disposizioni 
procedurali; 

- ln esecuzione della delibera del Comitato Direttivo  del FLAG “Alto Tirreno Toscano”  n. 7 del 18/09/2018 
con la quale si incarica il capofila GAL Consorzio Lunigiana di procedere alla pubblicazione del presente 
avviso ed attuazione della procedura di selezione, in conformità all’atto costitutivo dell’ATS FLAG Alto 
Tirreno Toscano; 

- Richiamate le disposizioni previste nel regolamento interno del GAL Consorzio Lunigiana, in quale opera 
come capofila dell’ATS FLAG Alto Tirreno Toscana in attuazione della SSL relativa alla programmazione 
FEAMP 2014-2020; 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
Il FLAG “Alto Tirreno Toscano” intende procedere alla selezione di un DIRETTORE, ai sensi del bando 
regionale e del proprio Regolamento, per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili anche per più 
volte, nel limite della durata massima della Programmazione CLLD FEAMP 2014-2020, come da procedure 
regionali. 



 

 

La convenzione individuerà anche il costo orario per il totale delle ore lavorate dal soggetto selezionato fino 
ad un massimo di 8.000,00 € omnicomprensivi (incluse tasse, oneri sociali e assicurativi), come meglio 
specificato al successivo art.6. 
 

Art. 1. Oggetto della selezione 
Alla figura oggetto della presente procedura di selezione sarà attribuita la responsabilità delle seguenti 

Attività ed ogni altra attività ed adempimento che si renderà necessario per l’attuazione della SSL nel corso 
della programmazione FEAMP 2014-2020: 
a) assistere ai lavori dell’Assemblea di Partenariato e verbalizzarne le decisioni; 

b) assistere ai lavori del Comitato Direttivo, verbalizzandone le decisioni; 
c) dare attuazione alle decisioni assunte dal Comitato Direttivo; 

d) provvedere alla direzione e al coordinamento degli uffici del FLAG garantendo il perseguimento degli 
obiettivi della CLLD e di altri progetti che dovessero essere finanziati al FLAG medesimo; 

e) predisporre ogni atto amministrativo per l’attuazione delle Misure e delle Azioni della CLLD e per la 
concessione/liquidazione degli aiuti pubblici; 
f) verificare le modalità di attuazione, informazione e comunicazione della CLLD; 

g) relazionare al Comitato Direttivo in ordine a tutti gli atti di propria competenza che dovranno essere 
corredati dai pareri di regolarità amministrativa/contabile e responsabilità tecnica; 

h) curare i rapporti e relazionarsi con l’Adg Mipaaf e l’O.I. Regione Toscana. 

 
Art. 2 . Requisiti generali di ammissione 
1) Esperienza professionale di almeno 8 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e/o coordinamento; 
2) Iscrizione ad albo professionale . 

3) Titolo di Studio: diploma di laurea per i soggetti in possesso di titolo di studio universitario conseguito 
secondo il previgente sistema degli studi universitari; laurea specialistica per i soggetti in possesso di 
titolo di studio universitario conseguito secondo il nuovo sistema degli studi universitari introdotto dal 
DM 3 novembre 1999, n. 509; 

4) E’ ammessa la partecipazione di cittadini italiani e di cittadini degli Stati dell’Unione Europea, secondo 
quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165 del 2001, ovvero dei cittadini di Stati non appartenenti alla 
Unione Europea regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, fatte salve le eccezioni di cui al 
Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale del 15 febbraio 1994, S.G. n. 61; 

5) Godimento dei diritti civili e politici; 

6) Rispetto degli obblighi di leva per i cittadini italiani che ne sono soggetti; 
7) Possesso della patente di guida cat.B; 

8) Conoscenza scolastica di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano; 

9) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego nelle pubbliche amministrazione; 

10) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 
dell’art. 127 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 3/1057; 

11) Non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all’art. 18, comma 4 del regolamento interno 
del FLAG che recita “il Direttore, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, i dipendenti, i 
collaboratori, i membri delle Commissioni tecniche che, a qualsiasi titolo, operano a supporto del FLAG 
nell’attuazione della CLLD, indipendentemente dalla tipologia di contratto,  non possono assumere ruoli 



 

 

a. di partecipazione, di amministrazione, di lavoro subordinato e collaborazione con imprese 
partecipanti ai bandi attivati dal FLAG; 

b. consulenza (limitatamente alle materie e all’oggetto dei bandi emanati dal FLAG su Misure e 
Azioni della SSL) con imprese partecipanti ai bandi attivati dal FLAG 

durante il periodo di sviluppo della stessa e fino alla sua conclusione”. 

Art. 3 . Invio Manifestazione Interesse 
L’eventuale candidatura della persona interessata e selezionabile dovrà essere inviata esclusivamente 
all’indirizzo di GAL Consorzio Lunigiana: gal-lunigiana@pec.it con oggetto “Avviso di selezione per 
l’individuazione di una figura da destinare alla funzione di DIRETTORE del FLAG “Alto Tirreno 
Toscano” entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2018. 
Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate ad un indirizzo email diverso dall’indirizzo PEC del 
GAL Consorzio Lunigiana. 

Non è ammessa la presentazione a mano direttamente nella sede della società. 
1) Nella manifestazione di interesse i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità quanto 
segue: 

a) Nome, Cognome, Luogo, Data di Nascita, Residenza e il recapito telefonico; 
b) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

c) Godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
d) Il titolo di studio posseduto, l’Istituto che lo ha rilasciato, la votazione e l’anno di conseguimento; 

e) Eventuale titolo di specializzazione posseduto, istituto che lo ha rilasciato, votazione e anno di 
conseguimento; 
f) Il numero di matricola di iscrizione all’albo professionale. 

g) Eventuale recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale i candidati desiderano ricevere le 
comunicazioni relative alla selezione. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione 
del domicilio e del recapito alla ATS “FLAG “Alto Tirreno Toscano”; 

h) Possesso di guida Cat. B, con indicazione del numero e della data di rilascio; 
i) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego nelle pubbliche amministrazione; 

j) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 
comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 3/1057; 
k) Non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all’art. 16, comma 2 del regolamento interno 
del FLAG che recita “il Direttore, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, i dipendenti, i collaboratori, i 
membri delle Commissioni tecniche che, a qualsiasi titolo, operano a supporto del FLAG nell’attuazione della 
CLLD, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non possono assumere ruoli di: partecipazione, di 
amministrazione, di lavoro subordinato e collaborazione e consulenza (limitatamente alle materie e 
all’oggetto dei bandi emanati dal FLAG su Misure e Azioni della CLLD) con imprese partecipanti ai bandi 
attivati dal FLAG durante il periodo di sviluppo della stessa e fino alla sua conclusione”; 
l) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva. 

2) Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno 
valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000; 

3) Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di 
identità in corso di validità, siglata in originale; 

4) Alla manifestazione di interesse il candidato dovrà allegare il proprio curriculum vitae dal quale si evincano 
chiaramente i titoli posseduti e le esperienze professionali oggetto di valutazione ai sensi del precedente 
art.2; 

5) La firma in calce alla manifestazione di interesse deve essere autografa, per esteso e leggibile. 



 

 

In caso di più manifestazioni di interesse si procederà alla nomina di una Commissione di 
Valutazione che sceglierà il soggetto mediante la valutazione comparativa dei titoli e delle 
esperienze professionali presenti nel curriculum vitae e mediante colloquio. 
Art. 4. Esclusione dalla procedura 
Comportano l’esclusione dalla procedura, oltre alla mancanza di uno dei requisiti di cui all’art.2: 
a) La mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse; 

b) La mancata presentazione della manifestazione di interesse entro il termine di cui all’art. 3 punto 1 del 
presente avviso; 
Art. 5. Valutazione delle professionalità 
Le domande ammissibili ai sensi del precedente art.4 saranno oggetto di valutazione sulla base dei seguenti 
criteri e dei relativi punteggi: 

� Titoli (max 30 punti) 
 

Votazione di Laurea: 

o 15 punti per votazione di 110 o 110 e lode; 
o 13 punti per votazioni comprese tra 107-109/110; 
o 11 punti per votazioni comprese tra 104-106/110; 
o 9 punti per votazioni comprese tra 99-103/110; 
o 7 punti per votazioni comprese tra 90-98/110; 
o 0 punti per votazioni inferiori a 90/110). 

b) Aver frequentato corsi di formazione e qualificazione riconosciuti da Enti e Organismi ufficiali per almeno 
200 ore. 

Il criterio da diritto a max 5 punti. 

c) Aver svolto incarichi di docenza in corsi di formazione nell’ambito dello sviluppo rurale. 

Il criterio da diritto a max 10 punti. 

 

� Esperienze acquisite nei seguenti ambiti (max 50 punti) 
a) Conoscenza della disciplina che regola l’utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie con particolare 
riferimento ai fondi comunitari relativi alla pesca e acquacoltura. 

Il criterio da diritto a max 20 punti. 
b) Esperienza professionale specifica e documentata per un periodo non inferiore a 12 mesi in attività di 
coordinamento e gestione di iniziative progettuali o programmi europei finanziati con il FEP od ad essi 
assimilati; 
Il criterio da diritto a max 20 punti. 

c) Conoscenza procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”. 

Il criterio da diritto a max 10 punti. 
La valutazione dei curricula formativi e professionali presentati dai candidati sarà effettuata da una 
Commissione Esaminatrice che selezionerà i candidati da ammettere a successivo colloquio. Saranno 
ammessi a colloquio i candidati che avranno riportato una valutazione non inferiore a 50/80. 
La Commissione Esaminatrice sarà individuata e nominata dal Comitato Direttivo del FLAG “Alto tirreno 
Toscano”. 
Art. 6. Colloquio 
1) Il colloquio e finalizzato alla valutazione della qualificazione professionale e culturale, nonché della 
complessiva personalità dei candidati selezionati; 



 

 

2) In particolare sara verificato il possesso di approfondite conoscenze nei seguenti ambiti: norme generali e 
specifiche di funzionamento del settore pesca e acquacoltura con particolare riferimento al PO FEAMP 2014-
2020, al Piano Strategico Nazionale per l’Acquacoltura 2014-2020, alla normativa europea, nazionale e 
regionale che regola la creazione, la gestione e funzionamento dei FLAG; 

3) Verranno valutati gli aspetti attitudinali e motivazionali, le capacita gestionali necessarie al ruolo da 
ricoprire, l’orientamento all’innovazione organizzativa, allo snellimento delle procedure e alle relazioni con i 
referenti locali e nell’ambito di partenariati transnazionali complessi. 

4) La Commissione a seguito del colloquio, attribuira ad ogni candidato un punteggio compreso tra 0-20 
punti; 

5) Al termine dei colloqui, la Commissione Esaminatrice redigerà la graduatoria di merito dei candidati. 
Saranno ritenuti idonei a ricoprire il posto messo a selezione i candidati che avranno conseguito 
complessivamente (tra valutazione curriculare e colloquio) un punteggio non inferiore a 70/100. 
 

Art. 7. Convocazione candidati ed espletamento colloquio 
1) Ai candidati ritenuti idonei e ammessi al colloquio saranno comunicati a mezzo posta elettronica inviata 
all’indirizzo email specificato nella domanda di ammissione, la data e il luogo del colloquio medesimo,con 
almeno 5 giorni lavorativi di preavviso; 
2) I candidati esclusi dalla selezione o non ammessi al colloquio ne saranno informati a mezzo PEC 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione; 

3) Per essere ammessi a colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento a norma di legge; 

4) Il FLAG “Alto Tirreno Toscano” non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del 
destinatario o per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo email da 
parte del candidato, ne per eventuali disguidi informatici non imputabili a colpa del FLAG stesso. 
5) I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per il colloquio saranno considerati rinunciatari, 
anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 

A conclusione del colloquio sostenuto dai candidati, il Comitato Direttivo del FLAG provvederà 
all’individuazione di un candidato cui conferire l’incarico secondo le modalita che saranno determinate in un 
apposito accordo/convenzione. 
Art. 8. Durata 
La durata delle attività di Direttore del FLAG “Alto Tirreno Toscano”oggetto presente bando e di 12 mesi e 
decorrerà dalla data di formalizzazione dell’incarico. Qualora la gestione delle attività oggetto della presente 
procedura di selezione dovesse protrarsi oltre la durata degli 12 mesi previsti, l’accordo/convenzione potrà 
prevedere successivi rinnovi fino al termine massimo delle attività di rendicontazione previste dalle procedure 
regionali. Lo svolgimento delle attività previste dal presente avviso dovrà avvenire prioritariamente presso la 
sede operativa del FLAG “Alto Tirreno Toscano” ad Aulla (MS) in Via Gandhi n.8, secondo le modalità 
stabilite dall’accordo/convenzione di cui sopra. 
Art. 9.Costo della prestazione lavorativa 
il costo complessivo della prestazione lavorativa effettuata dal soggetto selezionato per l’attività del direttore 
è pari al costo orario per il totale delle ore lavorate dal soggetto selezionato fino ad un massimo di 8.000 € 
omnicomprensivi (incluse tasse, oneri sociali e assicurativi). 
Art. 10. Norme cautelative 
Il FLAG “Alto Tirreno Toscano” nella individuazione del soggetto a cui conferire l’incarico procederà secondo 
l’ordine di graduatoria di merito, riservandosi la facoltà di scalare la stessa in caso di rinuncia o impossibilità 
dei candidati.  

L’incarico oggetto del presente bando non si configurerà in alcun modo come rapporto di lavoro dipendente. 
Art. 11. Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 



 

 

In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si 
comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del FLAG per finalità istituzionali ed in 
particolare per l’espletamento della selezione nonché dei successivi adempimenti. 
 

Il Presidente ATS FLAG Alto Tirreno Toscano 
Roberto Galassi 

  



 

 

ALLEGATO A 
Domanda di partecipazione 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA 
FIGURA PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEL FLAG “ALTO TIRRENO TOSCANO” 
 
 
 
 
 

Spett.le FLAG “Alto Tirreno Toscano” 
c/o GAL Consorzio Lunigiana 

Via Gandhi n. 8  
54011 Aulla (MS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ chiede di essere 

ammesso/a a partecipare alla selezione per l'individuazione della figura di DIRETTORE del FLAG “Alto Tirreno 
Toscano”. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false 
dichiarazioni 

 
DICHIARA 

 
1) di essere nato/a a ____________________________________ (_______) il _____________________, 
C.F. _____________________________________________ 
2) di essere residente in __________________________________________ (C.A.P.) ____________ (Prov.) 
________ Via ____________________________ n. _______telefono ______/____________ cell. 
______________________e mail _____________________________PEC____________________ 
 
Precisa anche l'esatto recapito e mail/PEC, se diverso da quello sopra indicato, al quale devono essere 
inviate le comunicazioni relative alla presente selezione: 
_________________________________________________________________; 
3) di essere: 
□ cittadino/a italiano/a 
ovvero 
□ cittadino/a appartenente allo Stato _______________, di avere un'adeguata conoscenza della lingua 
italiana e di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
4) di godere dei diritti civili e politici; 
5) di aver rispettato gli obblighi di leva (per i cittadini italiani che ne sono soggetti); 
6) di avere la patente di guida cat. B ed essere automunito; 
7) di non essere stato licenziato, destituito, decaduto o dispensato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 3/1057; 
8) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego nelle pubbliche amministrazioni; 
9) di avere una esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzione di direzione e 
coordinamento, come documentato dettagliatamente nel curriculum vitae e di seguito indicato: 

 
 



 

 

DENOMINAZIONE E SEDE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO 

RUOLO SVOLTO E TIPOLOGIA 
RAPPORTO DI LAVORO 

(subordinato, autonomo, 
collaborazione, ecc...) 

DURATA RAPPORTO DI 
LAVORO: 

(indicare dettagliatamente i 
periodi: data inizio e fine ed eventuali 

interruzioni) 
   
   
   

 
10) di possedere l'idoneità fisica all'impiego; 
11) di essere in possesso di una dei titoli di studio previsti dal presente avviso all’art. 2 punto 10 come di 
seguito indicato; 

UNIVERSITÀ degli STUDI 
presso cui è stata conseguita 

la Laurea 
CORSO di LAUREA e ANNO 

ACCADEMICO 
 

VOTAZIONE 

   
   
   

 
12) di avere la conoscenza scolastica di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano; 
13) di non trovarsi in una delle condizioni di conflitto di interesse cosi come indicato al precedente art. 2 
punto 11 del presente avviso; 
14) di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel presente 
avviso; 
15) di autorizzare fin d’ora il FLAG “Alto Tirreno Toscano” alla raccolta e utilizzo, anche con strumenti 
informatici, dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico: 
 
A) Di aver frequentato corsi di formazione e qualificazione riconosciuti da Enti e Organismi ufficiali per 
almeno 200 ore 

ENTE/ORGANISMO/UNIVERSITÀ CORSO di FORMAZIONE 
QUALIFICAZIONE in ORE del CORSO 

   
   
   

 
B) Aver svolto incarichi di docenza in corsi di formazione nell’ambito dei finanziamenti comunitari: 

ENTE/ORGANISMO/UNIVERSITÀ CORSO di FORMAZIONE 
QUALIFICAZIONE in ORE di Docenza 

   
   
   

 
C) Conoscenza della disciplina che regola l’utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie con particolare 
riferimento ai fondi comunitari relativi alla pesca e acquacoltura: 

DENOMINAZIONE E SEDE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO 

RUOLO SVOLTO E TIPOLOGIA 
RAPPORTO DI LAVORO 
(indicare dettagliatamente i 
(subordinato, autonomo, 

collaborazione, ecc...) 
 

DURATA RAPPORTO DI 
LAVORO: 

periodi: data inizio e fine ed 
eventuali interruzioni) 

   
   
   



 

 

D) Esperienza professionale specifica e documentata per un periodo non inferiore a 12 mesi in attività di 
coordinamento e gestione di iniziative progettuali o programmi finanziati con il FEP 2007-2013 con 
riferimento ai GAC o od ad esse assimilate: 
 

DENOMINAZIONE E SEDE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO 

RUOLO SVOLTO E TIPOLOGIA 
RAPPORTO DI LAVORO 
(indicare dettagliatamente i 
(subordinato, autonomo, 

collaborazione, ecc...) 
 

DURATA RAPPORTO DI 
LAVORO: 

periodi: data inizio e fine ed 
eventuali interruzioni) 

   
   
   

 
E) Conoscenza procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”: 

DENOMINAZIONE E SEDE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO 

RUOLO SVOLTO E TIPOLOGIA 
RAPPORTO DI LAVORO 
(indicare dettagliatamente i 
(subordinato, autonomo, 

collaborazione, ecc...) 
 

DURATA RAPPORTO DI 
LAVORO: 

periodi: data inizio e fine ed 
eventuali interruzioni) 

   
   
   

 
Allega alla presente: 
- copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 
- curriculum vitae in formato europeo firmato in originale. 
 
__________________________, ____________ 
(luogo) (data) 
 
 
 
_________________________________ 
(firma) 

 


