
Amministrazione Provinciale di Catanzaro

Avviso pubblico di selezione di consulenti esperti per il supporto al
Coordinamento provinciale SUAP della provincia di Catanzaro

CAPITOLATOD'ONERI

ART. 1- Oggetto dell'Avviso

L'Amministrazione Provinciale di Catanzaro intende sostenere e supporta re i Comuni nel
miglioramento del servizio "Sportello Unico per le Attività produttive" (SUAP) o nella sua
istituzione, all'interno del Sistema Regionale dei Coordinamenti SUAP Provinciali (SAAP)
e Regionale (SURAP), in conformità con le Linee Guida adottate dalla Regione Calabria ai
sensi dell'art.22 della Legge Regionale n.15/08 con la Delibera di Giunta Regionale
n.531/08 e in coerenza con l'Asse VII - Linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FESR
2007/2013.

Attraverso il presente Bando la Provincia di Catanzaro intende selezionare le nsorse
professionali esterne non possedute dall'Ente

La presente procedura selettiva, per titoli integrata da colloquio, è finalizzata al
conferimento di complessivi n. 2 incarichi professionali per 1 esperto senior e un esperto
junior, che forniscano assistenza tecnica e consulenza specialistica per realizzare la
struttura, formare e trasferire competenze al personale e per predisporre tutto quanto
necessario alla creazione, all'avvio e al funzionamento del Coordinamento.

ART.2 Oggetto degli incarichi

Le principali attività da realizzare da parte dei soggetti selezionati vengono così definite:

• Assistenza tecnica e affiancamento per la costituzione del Coordinamento
provinciale degli sportelli unici, del relativo Comitato tecnico, della Conferenza degli
Enti

• Predisposizione, di concerto con la Provincia, dei documenti (Regolamenti, Accordi,
Convenzioni etc.) necessari per la creazione e il funzionamento degli organismi.
Affiancamento alla Provincia nell'Iter di approvazione.

• Realizzazione di incontri informativi finalizzati al coinvolgimento dei Comuni della
Provincia e degli Enti Terzi.

• Assistenza tecnica e affiancamento per la personalizzazione e la sottoscrizione del
protocollo unico di intesa (sulla base del "testo base" condiviso tra la Regione e le
cinque province) che formalizza l'istituzione del Coordinamento provinciale degli
sportelli unici, dei suoi organi e che regoli i rapporti tra gli enti rispetto allo
sportello unico a base provinciale e con il Coordinamento regionale
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• Assistenza tecnica e affiancamento relativi al trasferimento di competenze al
personale della provincia incaricato del SAP Provinciale (art. 22 e 23 L.R..34/2002)
che assume sia la funzione di Sportello Unico per le attività di rilascio di permessi,
autorizzazioni, pareri o altro atto espresso o di verifica, controllo su
autocertificazione, comunicazioni, dichiarazioni dell'impresa di competenza
provinciale, sia quelle di gestione delle attività del coordinamento provinciale SUAP

• Assistenza tecnica e affiancamento al SAP Provinciale per la gestione e la guida del
Coordinamento Provinciale SUAP, del Comitato tecnico e dei suoi Organismi

• Assistenza Tecnica ed affiancamento al Coordinamento provinciale e al Comitato
tecnico nella redazione e approvazione dei propri regolamenti, del piano di sviluppo
e dei costi di gestione della struttura per i primi 18 mesi e per garantire continuità
nel tempo

• Assistenza tecnica e affiancamento per le attività necessarie alla strutturazione e
partecipazione alle attività del Coordinamento Regionale SUAP e in sintonia con il
SURAP e le altre Province

• Assistenza tecnica ed affiancamento per le attività di implementazione dei contenuti
(modulistica, iter procedimentali, strumenti di MK Territoriale) del sistema
informativo Regionale SUAP che si renderanno necessarie nella fase di impianto e
in quelle successive di manutenzione e aggiornamento richieste dal SURAP e dal
Coordinamento Regionale. In particolare questa attività dovrà essere svolta in
rapporto con quella che la Regione (attraverso le Convenzioni con le Province)
realizzerà per sostenere i Comuni della Fascia 3 nella realizzazione dei SUAP
comunali e quelli delle Fasce 1 e 2 per migliorare le attività che già svolgono e con il
soggetto, individuato dana Regione , per predisporre il Sistema Informativo
Regionale

• Assistenza Tecnica e affiancamento alle attività di promozione dello Sportello unico
a base provinciale attraverso convegni, conferenze stampa, incontri con
Associazioni imprenditoriali e con gli Ordini professionali

• Assistenza Tecnica e affiancamento alla provincia e agli sportelli unici comunali per
l'entrata a regime delle strutture di coordinamento e del sistema informatico.

ART.3 Esperienze richieste
I consulenti esperti aspiranti devono essere in possesso di specifiche competenze ed

esperienze di seguito riportati:

Profilo esperto senior:

un'ottima conoscenza delle procedure e della normativa nazionale e regionale con

particolare riguardo alla normativa e all'azione della P.A e alla realizzazione e

gestione degli Sportelli Unici Attività produttive nonché sui procedimenti di

autorizzazione di competenza dei Comuni, comprovata da esperienze maturate in

contesti analoghi a quelli descritti nel presente capitolato

aver maturato almeno 5 anni di esperienza in progetti e/o programmi attinenti

assistenza tecnica, consulenza e formazione relativi alla costituzione, avvio e

gestione di forme di coordinamento interistituzionale SUAP (provinciali e
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regionali), aver maturato almeno 5 anni di esperienza m attività di assistenza

tecnica, affiancamento consulenziale e di formazione a personale delle P.A.L. sulla

normativa SUAP, sulle forme e sulle modalità organizzative e gestionali di SUAP

singoli o associati

Esperienza in progetti e/o programmi nazionali e/o regionali attinenti la

trasparenza e la semplificazione amministrativa

Profilo esperto Junior:

conoscenza delle procedure e della normativa nazionale e regionale con particolare

riguardo alla normativa e all'azione della P.A e alle realizzazione e gestione degli

Sportelli Unici Attività produttive nonché sui procedimenti di autorizzazione di

competenza dei comuni, comprovata da esperienze maturate in contesti analoghi a

quelli descritti nel presente capitolato
esperienza in attività di assistenza tecnica, affiancamento consulenziale e di

formazione a personale delle P.A.L. sulla normativa SUAP, sulle forme e sulle

modalità organizzative e gestionali di SUAPsingoli o associati

Esperienza in progetti e/o programmi nazionali e/o regionali attinenti la

trasparenza e la semplificazione amministrativa

4 - Requisiti minimi di ammissione

Sono ammessi a partecipare i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti

all'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:

(a) diploma di laurea (laurea-vecchio ordinamento - o laurea specialistica-nuovo

ordinamento), conseguito con votazione non inferiore a 100/no (o voto equiparabile);

(b) esperienza professionale di almeno cinque anni (per il profilo senior) e di almeno un

anno (per il profilo junior), acquisita nel rapporto con enti pubblici debitamente

documentata (contratti-incarichi), nelle materie oggetto della prestazione professionale

e consulenza richiesta;
In particolare per il profilo senior le esperienze professionali minime richieste sono

a) per il profilo Senior ( anche con funzione di coordinatore del gruppo di consulenti):
Esperienza di almeno 5 anni in attività e/o progetti attinenti assistenza tecnica,
consulenza e formazione relativi alla costruzione, avvio e gestione di forme di
coordinamento interistituzionale SUAP ( Provinciali, Regionali ), e in attività di
assistenza tecnica, affiancamento consulenziale e di formazione a personale delle
P.A.L. sulla normativa SUAP, sulle forme e sulle modalità organizzative e gestionali
di SUAPsingoli o Associati.
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Esperienza in progetti e/o programmi nazionali e/o regionali attinenti alla
trasparenza e alla semplificazione amministrativa.

b) Per il profilo Junior:
Esperienza di almeno 1 anno In progetti o programmi di assistenza tecnica,
affiancamento consulenziale e di formazione a personale delle P.AL. sulla
normativa SUAP, sulle forme sulle modalità organizzative e gestionali di SUAP
singoli o Associati.

Esperienza in progetti e/o programmi
semplificazione amministrativa.

attinenti alla trasparenza e alla

conoscenza di almeno una tra le seguenti lingue: inglese/francese/tedesco e
conoscenza dell'informatica di base.

Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché

coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per

aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da

invalidità non sanabile. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza

del presente avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non

ammissione alla selezione.
E' garantita pari opportunità tra UOmInIe donne per l'accesso agli incarichi di cUI al

presente avviso.

5 - Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice secondo lo

schema di domanda allegato, dovranno essere indirizzate a: "Amministrazione Provinciale

di Catanzaro, Piazza Luigi Rossi, 3 - 88100 Catanzaro" e dovranno pervenire a questo

Ente a mezzo posta raccomandata AR., o consegnate a mano ed acquisite al Protocollo

Generale dell'Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 novembre 2011, a pena di

esclusione. Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportato il

mittente e la dicitura: "Avvisopubblico di selezione di consulenti esperti per il

supporto al Coordinamento provinciale SUAP - profilo professionale

senior/junior". Non farà fede il timbro postale; non saranno prese in esame le

domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti.
I candidati potranno presentare, pena l'esclusione, domanda di

partecipazione per uno solo dei profili sopra indicati.

Gli interessati dovranno includere nel dossier di candidatura:
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1) istanza di partecipazione secondo lo schema allegato, dichiarando sotto la propria

responsabilità quanto segue:

a) cognome e nome; data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;

b) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

c) per i cittadini italiani: il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della

loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per i cittadini degli altri

Stati membri dell'Unione Europea: il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di

appartenenza o di provenienza;

d) il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico presso locali e strutture

pubbliche;

e) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego

con la pubblica Amministrazione;

D di non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

g) di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,

con sentenza passata in giudicato;
h) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver

conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità

insanabile;
i) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti prescritti dal precedente art. 3;

j) laurea e voto;
k) l'indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la

selezione, nonché il recapito telefonico, fax ed indirizzo di posta elettronica, con

l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

1) l'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini degli altri Stati membri

dell'Unione Europea);
2) curriculum vitae, contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio, gli

incarichi svolti e le esperienze maturate nelle attività di cui agli articoli 3 e 4;

3) documenti comprovanti gli incarichi svolti (contratti/incarichi), in fase di

presentazione della candidatura è possibile presentare una dichiarazione in forma di

autocertificazione sugli incarichi svolti, ferma restando la facoltà dell'Ente di richiedere

successivamente la documentazione completa.
La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante costituisce motivo

d'esclusione dalla selezione.
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Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riguardanti tutti gli stati, fatti e qualità di

cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 devono risultare da apposita dichiarazione nella domanda o

nel curriculum, devono essere sottoscritte dall'interessato ed essere corredate dalla

fotocopia di un documento di identità con apposizione della firma in originale.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei

curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione alla

selezione è causa di esclusione dalla stessa. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

si decade dal beneficio e si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi

speciali in materia

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata

o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito

o forza maggiore.

6 - Descrizione dell'incarico

La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia,

senza vincolo di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature

messe a disposizione dalla struttura e in coordinamento con essa.

La durata di entrambi gli incarichi è di mesi 18 (diciotto) dalla data di sottoscrizione della

convenztone.
Ciascun professionista dovrà garantire almeno una media di 6 giornate/mese, distribuite

sulla base delle esigenze e delle indicazioni che verranno impartite dal dirigente

responsabile, presumibilmente maggiormente distribuite nei primi nei primi mesi

dell'incarico per l'avvio delle attività e successivamente un numero più ridotto per la fase di

messa a regime della struttura.
Il compenso lordo onnicomprensivo per tutta la durata dell'incarico è pari ad C 51.068,00

per l'esperto senior e ad C 23.212,00 per l'esperto Junior.

Il predetto compenso deve ritenersi comprensivo di qualsiasi onere a canco dell'Ente

derivante da normative fiscali e previdenziali (IVA, IRAP e contributi previdenziali).

Il rapporto giuridico - economico tra l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e gli

esperti risultati vincitori della selezione è regolato con contratto di lavoro individuale

attraverso l'istituto della collaborazione coordinata e continuativa.
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L'incarico, che ha specifico carattere professionale e sarà conferito ai sensi del'art.2222 e

ss. del codice civile, non comporterà alcun vincolo di subordinazione e gli esperti non

saranno sottoposti al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del committente fermo

restando che, per la realizzazione delle attività, gli esperti dovranno coordinarsi con le

esigenze e l'organizzazione del Settore Ambito di Supporto Istituzionale.

E' escluso l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato per effetto degli

incarichi di cui al presente avviso.

7-PROCEDURASELETTIVA

Le candidature pervenute in tempo utile saranno esaminate da una apposita Commissione

(composta da funzionari o dirigenti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, ed

eventualmente da un componente esperto esterno), al fine di accertarne la rispondenza ai

requisiti minimi di ammissione e provvedere alla redazione della graduatoria.

La selezione dei candidati avrà luogo attraverso la valutazione dei titoli e delle esperienze

professionali e lavorative dichiarate nel curriculum, integrata da un colloquio.

La valutazione dei candidati viene effettuata attribuendo un punteggio totale di 100 punti,

di cui:

80 punti per la valutazione dei titoli professionali, della qualità e della quantità

dell'esperienza professionale maturata, per come previsto dall'art. 8 del presente

aVVISO;

20 punti per il colloquio di cui all'art. 9 del presente avviso

8 - VALlITAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI

La valutazione verterà sui seguenti aspetti:
a) Esperienze professionali riconducibili alle attività professionali di cui all'art. 2 del

presente avviso: max punti 65

L'analisi del Curriculum vitae verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

Esperienza professionale maturata ulteriore a quella minima richiesta;

Complessità ed articolazione dell'esperienza professionale maturata nel profilo

professionale per il quale il candidato partecipa alla selezione;

b) Titoli di studio e specializzazioni riconducibili alla specializzazione richiesta, da

valutarsi in base al grado di attinenza: max punti 15

voto di laurea superiore o uguale a 100/110

Possesso altri diploma di laurea
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Al termine della procedura di valutazione dei titoli la Commissione formulerà distinte

graduatorie in relazione ai profili professionali ricercati.

Per ognuno dei profili professionali saranno ammessi al colloquio i 5 candidati che abbiano

conseguito i maggiori punteggi in relazione ai criteri di valutazione dei titoli e di cui alla

sotto stante tabella, punti 1, 2, 3 e 4.

Le graduatorie saranno distinte e redatte attribuendo ai candidati, in possesso dei requisiti

di ammissione di cui all'art. 3, i punteggi di seguito specificati:
TAB 1) CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

1. Voto di Laurea (Valido per tutti i profili) Max Punti: 13
per i diplomi di laurea conseguiti con una votazione compresa tra: punti 2
>1001110 e <1031110
per i diplomi di laurea conseguiti con una votazione compresa tra : punti 5
>1031110 e :s1051110
per i diplomi di laurea conseguiti con una votazione compresa tra: punti 7
> 105111Oe <1071110
per i diplomi di laurea conseguiti con una votazione compresa tra: punti lO
>1071110 e <1091110
Voto di laurea 110 punti Il
Voto di laurea 110 e lode punti 13

2. Altri Diplomi di Laurea ( Valido per tutti i profili) Max punti: 2
Altro diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica Punti 2

Totale Max nel Voto di laurea e altri diplomi di laurea: 15

3. Titoli Professionali ed esperienze Professionali Profilo Max Punti: 6S
SENIOR

Esperienza nell' area professionale per come definita nel profilo di max punti 40
durata da 5 a 6 anni
Esperienza nell'area professionale per come definita nel profilo di max punti 50
durata da 6 a 7 anni
Esperienza nell'area professionale per come definita nel profilo di max punti 60
durata da 7 a 8 anni
Esperienza in progetti e/o programmi nazionali e/o regionali attinenti
alla trasparenza e alla semplificazione amministrativa. max punti 5

4. Titoli Professionali ed esperienze Professionali Junior Max Punti: 6S

Esperienza nell'area professionale per come definita nel profilo di max punti 40
durata da 2 a 3 anni
Esperienza nell'area professionale per come definita nel profilo di max punti 50
durata da 3 a 4 anni
Esperienza nell' area professionale per come definita nel profilo di max punti 60
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durata da 4 a 5 anni
Esperienza in progetti e/o programmi nazionali e/o regionali attinenti max punti 5alla trasparenza e alla semplificazione amministrativa
5. Colloquio (Valido per tutti i profili) Max Punti: 20

Le graduatorie finali delle due selezioni verranno stilate separatamente tenuto conto del

punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli e del colloquio.

9 - COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato ad accertare la concreta esperienza professionale maturata dal

candidato nel profilo professionale, nonché il grado di cultura specialistica, anche a

completamento di quanto riportato nel curriculum vitae.

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

procedure e della normativa nazionale e regionale con particolare riguardo alla

normativa e all'azione della P.A e alle realizzazione e gestione degli Sportelli Unici

Attività produttive

normativa sui procedimenti di autorizzazione di competenza dei comuni,

modalità organizzative e gestionali di SUAP singoli o associati

programmi nazionali e/o regionali attinenti la trasparenza e la semplificazione

amministrativa.

le Linee Guida adottate dalla Regione Calabria ai sensi dell'art.22 della Legge

Regionale n.15/08 con la Delibera di Giunta Regionale n.531/08 e in coerenza con

l'Asse VII - Linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013.

10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base dell'esito del colloquio di cui al precedente articolo e del punteggio di cui all'art.

8 del presente avviso, la Commissione di Valutazione formula le graduatorie finali dei

candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo richiesto in sede di valutazione dei

titoli e del colloquio per ciascun profilo professionale ricercato.

Il Dirigente dell'Ambito di Supporto Istituzionale e Politiche Comunitarie , con propria

determinazione, prende atto dei lavori della Commissione di Valutazione ed approva le

graduatorie di merito dichiarando il/i vincitore/i della selezione per ciascun profilo

professionale ricercato.
L'inserimento in graduatoria non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico

professionale con l'Ente.
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'incarico anche nel

caso in cui risulti una sola candidatura valida.

11- VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE - STIPULA DEL

CONTRATTO E NATURA PROFESSIONALE DELL'INCARICO

La stipula del contratto di incarico dei candidati risultati vincitori selezionati con il profilo

di esperti avverrà successivamente alla presentazione dei documenti di rito e di quelli

attestanti il possesso dei requisiti professionali dichiarati nella domanda di partecipazione

da parte del Dirigente dell' Ambito di Supporto Istituzionale e Politiche Comunitarie.

L'incarico ha specifico carattere professionale e sarà conferito ai sensi dell'art. 2229 e ss.

C.c., e non comporterà, pertanto, alcun vincolo di subordinazione ed il consulente non sarà

sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del Committente, fermo restando

che, per la realizzazione di un risultato utile, il consulente dovrà coordinarsi con le esigenze

e l'organizzazione del Committente e sarà tenuto al conseguimento degli obiettivi prefissati

dal Committente, e di cui all'articolo 2 del presente avviso.

Il responsabile del procedimento, nominato dal Dirigente dell'Ambito di Supporto

Istituzionale e Politiche Comunitarie, provvede - entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione

delle procedure di selezione - a richiedere agli esperti dichiarati vincitori per il profilo

richiesto la documentazione necessaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la

verifica dei curricula , accertando il reale possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nelle

domande di partecipazione.
I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nelle domande

di partecipazione verranno cancellati dalla selezione medesima.

Il Responsabile del Procedimento verifica, attraverso l'acquisizione di una

autodichiarazione specifica degli esperti dichiarati vincitori, l'assenza di eventuali cause di

incompatibilità con l'incarico di collaborazione.
Nella comunicazione sull'esito della selezione saranno indicati ai vincitori i documenti che

dovranno presentare entro i termini di trenta giorni dalla data di ricevimento della

comunicazione stessa.

12 . RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AVVISO - ACCESSO

AGLI ATTI - PUBBLICITA'

Ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento del presente avviso è

la dr.ssa Stefania Rutella, Responsabile del Servizio SAAP presso l'Ambito di Supporto

Istituzionale e Politiche Comunitarie dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro,
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Piazza Rossi, 88100, Catanzaro, tel: 0961/84242, fax: 0961/84663, mail:
s.rutella@provincia.catanzaro.it.

Al presente avviso è garantita idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa

comunitaria e nazionale.

Al fine di dare adeguata pubblicità il presente avviso viene contestualmente affisso all'Albo

Pretorio dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, pubblicato sul BURC (per

estratto) e pubblicato sui seguenti siti internet:

www.provincia.catanzaro.it. ;

www.lavoro.provincia.catanzaro.it;

www.regionecalabria.it;

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente per iscritto

all'indirizzo del Responsabile del Procedimento entro 5 giorni lavorativi precedenti al

termine di scadenza dell'Avviso stesso.

A tutte le richieste di chiarimenti, sempre che siano pervenute in tempo utile, sarà data

risposta per email.

13 - TRATIAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione all'avviso,

saranno trattati per finalità selettive, ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi del

D.Lgs. n. 196/2003.

14 - NORME FINALI

La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le

prescrizioni e le precisazione del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano lo stato

giuridico ed economico degli incarichi professionali di cui al presente avviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente

avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di

interesse pubblico, senza che alcuno possa vantare diritti, interessi o aspettative.

Avverso il presente Avviso Pubblico e contro ogni atto ad esso presupposto, connesso e

conseguente è ammessa tutela innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la

Calabria entro 60 giorni ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della

Repubblica entro 120 giorni.

mailto:s.rutella@provincia.catanzaro.it.
http://www.provincia.catanzaro.it.
http://www.lavoro.provincia.catanzaro.it;
http://www.regionecalabria.it;
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