AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n.42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640
Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236

N. 8984 di prot.

Verona, 24 marzo 2011

PROGETTO NAZIONALE PROMOZIONE ATTIVITA’ MOTORIA
AVVISO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO
DI COLLABORAZIONE (ARCHITETTO)
Pubblicato all’albo dell’Ente dal 25 marzo 2011
Questa Azienda U.L.S.S. intende conferire un incarico di collaborazione nell’ambito del
Progetto Nazionale Promozione Attività Motoria (PNPAM), presso il Dipartimento di Prevenzione,
per lo svolgimento delle seguenti attività:
- supporto alla progettazione, conduzione, gestione e valutazione del corso di formazione per
tecnici della prevenzione e tecnici degli enti locali previsto dal suddetto progetto;
- predisposizione dei materiali necessari a concludere le attività previste dal progetto in
materia di azioni sui determinanti ambientali della salute urbana;
- supporto nella realizzazione di materiali operativi per la diffusione di buone pratiche in
materia di trasformazioni urbane favorevoli alla promozione dell’attività motoria.
L’incarico di cui sopra ha durata dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 30.7.2011
(data di conclusione del progetto), con un impegno massimo di 60 ore a fronte di un compenso
orario di € 62,50, al lordo delle ritenute di legge ed eventuali oneri a carico del lavoratore
(compresa IVA qualora dovuta).
I requisiti richiesti sono:
− laurea in architettura (vecchio ordinamento) ovvero lauree specialistiche/magistrali equiparate
del nuovo ordinamento
− comprovata esperienza presso strutture pubbliche o private nell’ambito della pianificazione
urbanistica, progettazione e lavori pubblici;
− comprovata esperienza nella pubblicistica a scopo informativo-divulgativo nell’ambito delle
specifiche problematiche.
In caso di conseguimento all’estero dei titoli sopra indicati, dev’essere allegata la relativa
documentazione attestante il riconoscimento/equiparazione degli stessi.
Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura, redatta secondo lo schema
allegato al presente avviso corredata di curriculum formativo e professionale, all’Azienda U.L.S.S.
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n. 20 - Via Valverde, 42 – VERONA, entro il perentorio termine delle ore 12.00 del giorno di lunedì
4 aprile 2011.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine
sopraindicato, ancorché spedite entro il termine prescritto, qualunque sia la causa del ritardato
arrivo.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato, o per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L’Amministrazione provvederà ad una valutazione comparativa dei curricula pervenuti,
tenuto conto della formazione ed esperienza acquisita nel campo specifico. I candidati in possesso
di curriculum che risponda preliminarmente alla professionalità richiesta, potranno essere invitati ad
un colloquio individuale di approfondimento a mezzo telegramma o posta elettronica.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al regolamento
relativo all’attribuzione di incarichi a collaboratori esterni presso l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di
Verona, approvato con deliberazione 31.3.2006, n. 142.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva attribuzione
dell’incarico di collaborazione, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità a suo insindacabile
giudizio e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 25 della Legge 23.12.1994, n. 724 (divieto di
conferire incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca al personale che cessa dal servizio
con il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte
dell’amministrazione di appartenenza ovvero di amministrazioni con le quali abbia avuto rapporti di
lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio).
Il nominativo del professionista incaricato verrà pubblicato nel sito Internet
www.ulss20.verona.it, nella sezione “ULSS informa”.
Per informazioni e per ricevere copia del presente avviso rivolgersi al Servizio Convenzioni
di questa Azienda U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – Tel 045/8075816.
Il presente avviso e il facsimile della domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul
sito Internet www.ulss20.verona.it, nella sezione “concorsi”.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. M. Giuseppina Bonavina
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ALLEGATO
All'Azienda U.L.S.S. n. 20
della Regione Veneto
Via Valverde, 42
37122 - V E R O N A

Il/La
sottoscritto/a
________________________________
chiede
dell’incarico di collaborazione e di cui all’avviso 24.3.2011, n. 8984 di prot.,

l’attribuzione

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni
non veritiere:
1. di essere nato a __________________ il ____________ e di risiedere attualmente a
____________________ in Via __________________ n._________;
2. di essere in possesso della cittadinanza _____________________________;(1)
3. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali _________________________ (2);
4. di avere il seguente codice fiscale _______________________________________;
5. di
essere nella
seguente
posizione
nei
riguardi
degli
obblighi
militari
___________________________________________________________________;
6. di avere/non avere riportato condanne penali ____________________________ (3);
7. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità indicate dall’art. 25 della L. 23.12.1994, n.
724, richiamate nell’avviso di selezione
8. di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso, e precisamente:
laurea in _______________________________________________________ conseguita presso
_________________________________________, nell’a.a. __________________;
comprovata esperienza (specificare) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
…………………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di possedere il seguente curriculum formativo e
professionale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
In caso di attribuzione dell’incarico si impegna a non svolgere altre attività incompatibili o
comunque in conflitto di interesse rispetto all’incarico attribuito.
Dichiara infine di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs.
30.6.2003, n. 196, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti.
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. _____________________ Via ____________________ (C.A.P. ____________ )
Comune ______________________ Provincia _________________ (Tel. ________ )
Indirizzo posta elettronica ____________________________
Data _______________
_____________________________________
firma (4)
______________________________________
(1) è richiesta la cittadinanza italiana, ovvero quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
(2) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(3) in caso affermativo specificare quali.
(4) la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto alla ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del candidato.

