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IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE 
 

VISTA la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all’adozione dell’Atto Aziendale, 
approvato con DCA n. U00033 dell’11.02.2020 e pubblicato sul BURL del 
13.02.2020 n. 13; 

 

VISTI il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;  
 la L. n. 145/2018; 
 

PREMESSO che, per far fronte a cessazioni a vario titolo di unità di Dirigenti Medici – Disciplina 
Anestesia e Rianimazione, questa Azienda, ha attivato tutte le necessarie procedure 
di reclutamento compreso lo scorrimento di graduatorie di altre Aziende non 
riuscendo comunque a soddisfare il fabbisogno di personale Medico di tale profilo; 

 

 che con deliberazione n. 471 del 17.05.2022 è stato bandito un avviso di mobilità 
per n. 10 posti di Dirigente Medico – Disciplina Anestesia e Rianimazione – Area 
della Medicina Diagnostica e dei Servizi, a seguito del cui espletamento questa 
Azienda è in attesa di acquisire tramite mobilità in entrata n. 5 Medici, previo 
assenso delle rispettive Amministrazioni di appartenenza; 

 

RILEVATO              che con nota di prot. n. 8875 del 07.02.2023 questa Azienda ha chiesto alla Regione 
Lazio l’autorizzazione all’indizione di manifestazione di interesse per la ricerca di 
Medici del profilo di che trattasi al fine di garantire la continuità assistenziale nelle 
more del reclutamento di Dirigenti Medici a tempo indeterminato; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con nota n. U0167958 del 14.02.2023, acquisita agli atti di 
questa Azienda con prot. n. 10883 del 15.02.2023, ha autorizzato l’indizione della 
procedura sopra menzionata; 

 

RITENUTO pertanto procedersi con l’indizione di una Manifestazione d’interesse, per soli titoli, 
con disponibilità immediata, volta al reclutamento di Medici Specializzati o iscritti a 
Scuola di Specializzazione dal 3° anno in Anestesia e Rianimazione e/o equipollenti e 
affini cui conferire prioritariamente incarichi a tempo pieno e determinato o in 
subordine incarichi libero professionali per il Presidio Ospedaliero “G.B. Grassi”; 

 

ATTESO che il bando della Manifestazione d’interesse, data l’estrema urgenza verrà 
pubblicato esclusivamente sul sito aziendale nell’Area “Amministrazione 
Trasparente” – Sezione Bandi di concorso; 

 

VISTO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, è legittimo, utile 
e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché, alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, L. 241/90; 

VISTO che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 30 della L.R. 18/94 e successive modificazioni e degli 
artt. 21 e 22 della L.R. 45/96;  

 

PROPONE 

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
 

- di indire Manifestazione d’interesse, per soli titoli, con disponibilità immediata finalizzata alla ricerca 
di Medici Specializzati o iscritti a Scuola di Specializzazione dal 3° anno in Anestesia e Rianimazione 
e/o equipollenti e affini cui conferire prioritariamente incarichi a tempo pieno e determinato o in 
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subordine incarichi libero professionali per il Presidio Ospedaliero “G.B. Grassi” nelle more del 
reclutamento di unità a tempo indeterminato; 

- di approvare l’allegato bando parte integrante del presente provvedimento. 
             
           IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE 
                           Dott. Giovanni Farinella          

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO   il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00201 del 29.10.2021; 
  

VISTA   la deliberazione n. 1 del 02.11.2021 avente ad oggetto: “insediamento della Dr.ssa 
Francesca Milito in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 
3”; 

  

LETTA la proposta di delibera, sopra riportata, presentata dal Responsabile dell’Unità 
Organizzativa in frontespizio indicata; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti 
di quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, L. 
241/90; 

 

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in 
frontespizio; 

 
 

DELIBERA 
 
 

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: “Indizione Manifestazione d’interesse, per soli titoli, 
con disponibilità immediata finalizzata alla ricerca di Medici Specializzati o iscritti a Scuola di 
Specializzazione dal 3° anno in Anestesia e Rianimazione e/o equipollenti e affini cui conferire 
prioritariamente incarichi a tempo pieno e determinato o in subordine incarichi libero professionali per 
il presidio Ospedalieri “G.B. Grassi” – Approvazione bando”. 
  

Il presente atto composto di n. 3 pagine e n. 1 allegato sarà affisso all’Albo on line della sede legale 
dell’Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della legge regionale 31/10/1996 n. 45. 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            Dr.ssa Francesca MILITO 
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3 
Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma 

C.F. e P.I.: 04733491007 
 

Manifestazione di interesse, per soli titoli, con disponibilità immediata, finalizzata alla ricerca 
di Medici – Disciplina Anestesia e Rianimazione per il Presidio Ospedaliero “G. B. Grassi” cui 
conferire prioritariamente incarichi a tempo pieno e determinato o in subordine incarichi 
libero professionali in ragione del perdurare delle criticità derivanti dalla carenza di personale 
di tale profilo. 
 
 

     Si rende noto 
 
 

che con deliberazione n.      del          è indetta dall’ASL Roma 3 manifestazione d’interesse, per soli titoli, 
con disponibilità immediata finalizzata alla ricerca di Medici – Disciplina Anestesia e Rianimazione per il 
Presidio Ospedaliero “G. B. Grassi” cui conferire prioritariamente incarichi a tempo pieno e determinato o 
in subordine incarichi libero professionali in ragione del perdurare delle criticità derivanti dalla carenza di 
personale di tale profilo.  
Tale procedura, autorizzata dalla Regione Lazio con nota n. U0167958 del 14.02.2023 e acquisita al 
protocollo aziendale n. 10883 del 15.02.2023, si rende necessaria per garantire la continuità delle linee di 
attività dell’Ospedale “G.B. Grassi” nelle more del reclutamento di unità a tempo indeterminato da 
procedure concorsuali. 
Nello specifico la ricerca riguarda: 

 Medici in possesso di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione o equipollenti e affini, Medici 
iscritti a scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione o equipollenti e affini dal 3° anno. 

A seguito dell’espletamento di detta procedura verranno costituite due graduatorie: una per coloro che 
avranno optato per il rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e determinato e l’altra per 
coloro che avranno optato per il contratto libero professionale. 
Il trattamento giuridico ed economico per i rapporti costituiti a tempo pieno (38h/sett) e determinato è 
quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Sanità. 
Il compenso, per i contratti libero professionali, come da nota della Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria di prot. n. U0237155 del 20.03.2020, è il seguente: 

 Per i medici in possesso di specializzazione: € 60/h lordi omnicomprensivi. 
 Per i medici specializzandi dal 3° anno della scuola di specializzazione: € 24,51/h lordi 

omnicomprensivi; 
 è richiesto il possesso della P. IVA; 
 L’attività richiesta ai libero professionisti ricercati sarà modulata, in base al numero dei candidati 

idonei, fino a un massimo di 38 ore settimanali per ogni professionista a copertura delle esigenze 
assistenziali con turni di servizio h24 e reperibilità notturna e festiva. 

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come stabilito dal 
DPR n. 483/97 e dagli artt. 33 e 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
Il presente avviso è pubblicato data l’estrema urgenza sul sito istituzionale Aziendale nell’Area 
“Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso”. 
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti generali di ammissione ai sensi del D.P.R. n. 483/1997: 
1) Cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza ucraina in base a quanto stabilito dall’art. 34 del D.L. n. 21/2022. Ai sensi 
dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sono ammessi a partecipare anche i familiari di cittadini degli Stati 
membri dell’U.E. non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria ovvero tutti coloro cui la normativa vigente si riferisce. (In tal caso dichiarare il  possesso dei 
requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia); ovvero cittadini ucraini in base all’art. 34 del D.L. n. 21/2022; 
I cittadini di uno stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana, attestata 
dall’Ordine dei Medici, come richiesto dalla normativa vigente in materia;  
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2) possesso di idoneità fisica per la quale è richiesta relativa certificazione che sarà cura del candidato 
produrre, prima dell’inizio della prestazione lavorativa. 
Data la natura dei compiti previsti dal bando, agli effetti della Legge 28.03.1991 n. 120, la circostanza di 
essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per escludere l’idoneità fisica per l’ammissione 
all’impiego; 
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo; 
4) non essere stati licenziati da pubbliche amministrazioni ovvero dispensati o destituiti dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
5) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza 
passata in giudicato e non avere procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica 
Amministrazione o per reati commessi nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura. 
Requisiti specifici di ammissione: 
1) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
2) Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e/o equipollenti e affini, o iscrizione alla 
scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione e/o equipollenti e affini dal 3° anno; 
3) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici in Italia; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, se previsto, consente la partecipazione alla procedura fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del conferimento dell’incarico e/o dell’assunzione; 
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.  Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. n. 
127/1997 e s.m.i., la partecipazione a tale procedura non è soggetta a limiti di età salvo quelli previsti 
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio. 
L’omessa indicazione di uno solo dei requisiti generali o specifici, di una delle dichiarazioni richieste 
ovvero l’assenza della firma apposta in originale, la mancata presentazione di un documento di identità 
valido ovvero il mancato rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione determinano l’esclusione da tale procedura. 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione:  
La domanda di partecipazione alla presente procedura, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda 
USL ROMA 3 – Via Casal Bernocchi n. 73 - 00125 ROMA e redatta secondo lo schema esemplificativo 
allegato, sottoscritta ma senza autenticazione della firma, corredata di copia di documento di identità in 
corso di validità, fronte retro, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata P.E.C. intestata al partecipante,  all’indirizzo: concorsi.aslroma3@pec.it  entro il decimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale 
nell’Area Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso, tuttavia questa Azienda 
si riserva la possibilità di valutare eventuali domande pervenute successivamente alla scadenza del 
termine, qualora ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità.   
La domanda dovrà riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: Manifestazione di interesse, 
per soli titoli, con disponibilità immediata, finalizzata alla ricerca di Medici – Disciplina 
Anestesia e Rianimazione per il Presidio Ospedaliero “G. B. Grassi” cui conferire 
prioritariamente incarichi a tempo pieno e determinato o in subordine libero professionali 
in ragione del perdurare delle criticità derivanti dalla carenza di personale di tale profilo. 
La domanda deve essere firmata dal candidato in maniera autografa e scansionata.  
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione. Il termine fissato per la presentazione delle 
domande e dei documenti, al fine della formulazione della graduatoria, è perentorio e non si terrà conto 
alcuno delle domande, dei documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la scadenza del 
termine stesso, qualunque sia la causa del ritardato arrivo. 
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, il candidato deve allegare: 

1. il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato; 
2. elenco, datato e firmato, delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni contenente: titolo, 

autori e coautori, data di pubblicazione, rivista/libro; 
3. un elenco, datato e firmato, in carta semplice dei titoli e dei documenti presentati; 
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4. copia fronte retro, datata e firmata, di un documento di identità in corso di validità; 
Il candidato può altresì allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito. 
 
Dichiarazione sostitutiva: 
La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e pertanto il candidato 
presentandola si assume le conseguenti responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci.  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà a controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della 
documentazione suddetta. 
Al fine di un corretto controllo da parte dell’Amministrazione tutti i riferimenti citati nelle dichiarazioni 
dovranno contenere informazioni precise e date certe. 
 
Ammissione/esclusione candidati: 
L’ammissione e/o l’eventuale esclusione dalla procedura è disposta con provvedimento motivato 
dall’Azienda. La comunicazione ai candidati viene effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito 
internet aziendale www.aslroma3.it, nell’Area “Amministrazione Trasparente” – Sezione Bandi di concorso. 
 
Commissione Esaminatrice: 
La Commissione Esaminatrice sarà nominata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 35-bis del D. Lgs. 
n.165/2001 e s.m.i.  
La stessa procederà all’esame dei curricula presentati ed alla valutazione comparativa dei titoli, per cui 
dispone di 20 punti così ripartiti: 
a) Titoli di carriera fino ad un massimo di 10 punti; 
b) Titoli accademici e di studio fino ad un massimo di 3 punti; 
c) Pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di 2 punti; 
d) Curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di 5 punti. 
 
Graduatorie 
Le due graduatorie dei candidati idonei saranno distinte per il tempo determinato e per il libero 
professionale e formulate dalla Commissione Esaminatrice, approvate con apposita deliberazione 
aziendale e saranno pubblicate sul sito istituzionale aziendale nell’Area “Amministrazione Trasparente 
– Sezione Bandi di concorso”. 
Si attingerà prioritariamente dalla graduatoria degli idonei che avranno espresso l’opzione per il 
contratto a tempo determinato e solo all’esaurimento di questa si attingerà dalla graduatoria degli 
idonei che avranno espresso opzione per il contratto libero professionale. 
 
Modalità di assunzione 
L’assunzione verrà effettuata mediante stipula di contratto individuale di lavoro di natura subordinata a 
tempo determinato o di natura libero professionale, in base all’opzione effettuata dal candidato stesso 
in fase di compilazione della domanda di partecipazione. In nessun caso il candidato idoneo potrà 
vantare situazione giuridica da cui possa derivare l’assunzione a tempo indeterminato. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della normativa vigente di cui al Regolamento Europeo in materia di privacy n. 679/2016 per la 
parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative aziendali per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del rapporto di 
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL Roma 3. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente preposto alla U.O.C. Risorse Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di 
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli 
nei limiti previsti dalla legge. 
Non è prevista la restituzione della documentazione allegata alla domanda. 
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Norme di salvaguardia 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di legge, 
regolamentari e contrattuali in vigore. 
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare o riaprire i 
termini, sospendere, revocare o annullare la presente procedura qualora ricorrano motivi di 
pubblico interesse o disposizioni di legge ovvero qualora se ne ravvisi l’opportunità e necessità 
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritto di sorta. Le assunzioni temporanee 
eventualmente conseguenti a tale procedura non costituiscono in alcun modo presupposto per la 
costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’unità Organizzativa 
responsabile del procedimento è la U.O.C. Risorse Umane dell’ASL Roma 3, Via Casal Bernocchi n. 
73 - 00125 Roma. Per eventuali informazioni di carattere generale gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Reclutamento della U.O.C. Risorse Umane dell’A.S.L Roma 3, telefonando dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai seguenti numeri: 0656487532-51-21 o -7910, o inviando 
un’e-mail al seguente indirizzo: reclutamento.personale@aslroma3.it 
 
 
                                                          IL DIRETTORE GENERALE   
                                              (Dr.ssa Francesca MILITO) 
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 ALLEGATO A 
schema esemplificativo della domanda 
        Al Direttore Generale 
        della ASL Roma 3 
        Via Casal Bernocchi, 73 
        00125 – R O M A 
 
 

__l__sottoscritt____________________________________ nat__ a________________ 

Il__________ residente in __________________ Via ____________________________ 

n._______CAP_________Codice Fiscale_______________________________________ 

Tel. Cellulare_____________________ e-mail__________________________________ 

PEC___________________________________________________________________ 

in relazione alla manifestazione d’interesse, per soli titoli, con disponibilità immediata finalizzata 
alla ricerca di Medici Specializzati in Anestesia e Rianimazione e/o equipollenti e affini, Medici 
iscritti a scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione e/o equipollenti e affini dal 3° 
anno, per il Presidio Ospedaliero “G. B. Grassi” cui conferire prioritariamente incarichi di 
lavoro di natura subordinata, a tempo pieno e determinato o in subordine incarichi libero 
professionali in ragione del perdurare delle criticità derivanti dalla carenza di personale di tale 
profilo, indetta con deliberazione n. ____ del ______________ 
 

C H I E D E 

di essere ammess__alla manifestazione medesima. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali 
derivanti nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 dichiara: 
 di avere la cittadinanza italiana (ovvero equivalente) __________________________; 
 di essere cittadino ucraino in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del D.L. 21/2022; 
 di essere titolare dello Status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare il documento 

attestante il possesso di tali requisiti); 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se di cittadinanza diversa) comprovata da 

attestazione rilasciata dall’Ordine dei Medici; 
 di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di 

_________________ovvero__________________; 
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le 

eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso 
(specificare artt. del c.p. e del c.p.c); 

 di possedere il seguente titolo di studio __________________________conseguito 
presso l’Università_____________________________ rilasciato in data 
___________________________ con la seguente votazione _________; 
 di essere in possesso della seguente specializzazione
 ______________________________________ della durata di anni ____ 
conseguita presso __________________________________ rilasciata in data 
_________ con la seguente votazione _________; 

 di essere iscritt__ al ___anno della scuola di specializzazione 
in_________________________________ della durata complessiva di anni___ presso 
l’Università di_________________________________; 
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 di essere in possesso de__ seguent__ ulterior___titol___ di studio conseguit___ in data 
____________ presso____________________; 

 di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine Medici Chirurghi di 
_______________dal ____________ con il n. ______________; 

 di essere in possesso (se il titolo di studio è conseguito all’estero) del decreto di 
equiparazione del predetto titolo di studio, emesso da 
______________________________ in data ______________; 

 di avere l’idoneità fisica all’incarico da ricoprire; 
 di non avere profili di incompatibilità con l’attività oggetto dell’incarico; 
 di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE n. 679/2016 che i dati personali acquisiti saranno raccolti dall’ufficio 
competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto di lavoro qualora instaurato; 

 di possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando e di accettarne le condizioni; 
 di optare per il contratto a tempo determinato SI     NO (barrare la casella di interesse) 

di optare per il contratto libero professionale SI    NO    (barrare la casella di interesse) 
N.B. è possibile una sola opzione (o contratto a tempo determinato o libero 
professionale), è obbligatorio effettuare l’opzione. 

 le comunicazioni relative all’Avviso in oggetto dovranno essere comunicate al seguente 
indirizzo PEC: 

 PEC____________________________________ 

Allega alla presente: 
1. il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato; 
2. elenco, datato e firmato, delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni contenente: titolo, 

autori e coautori, data di pubblicazione, rivista/libro; 
3. un elenco, datato e firmato, in carta semplice dei titoli e dei documenti presentati; 
4. copia fronte retro, datata e firmata, di un documento di identità in corso di validità; 
5. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito. 
 

Data________________________         
                                                                                                        Firma 
                                                                                            
                                                                           _______________________________ 
                                           (la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura) 
 
Il/La sottoscritt__ dichiara che la presente domanda e tutti i documenti e titoli presentati in 
allegato sono redatti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e pertanto di essere a 
conoscenza che, ai sensi e per gli effetti degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2020, in caso di non 
veridicità del contenuto delle autocertificazioni si incorre nelle sanzioni dell’art. 483 c.p. e delle 
leggi in materia, oltre che nell’esclusione dalla presente procedura. 
Il/La sottoscritt__ è consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese.  
 
Data________________________          
 
                                                                                                       Firma 
                                                                                                     
                                                                         _______________________________ 
                                          (la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura) 


