ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale
Avviso di selezione n° 1 Borse di studio per la ricerca
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO A GIOVANI LAUREATI DI N° 1
BORSA DI STUDIO FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA
SU TEMATICA DI INTERESSE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA.
TEMATICA (€ 16.200,00 – 12 mesi – Laureati in Scienze della Natura (LM 60) ed
equipollenti):
Analisi quanti- quantitativa e caratterizzazione della necromassa e dei microhabitat nei boschi di
faggio e misti di abete e faggio in differenti condizioni strutturali ricadenti nel Parco nazionale della
Sila.
IL DIRETTORE FF

VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2019;
RICHIAMATA la Determinazione n° 538 del 31.12.2009.
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 615 del 27.1.2019;
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento della borsa di studio con le
disponibilità finanziarie stanziate sul capitolo 4570 denominato “Spese per borsisti esterni e premi di
studio per tematiche inerenti il parco” del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2019, Gestione RR.PP.
2009;

AVVISA
Art. 1
Oggetto della selezione
É indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 (una) borsa di
studio per lo svolgimento di attività di ricerca su tematica di interesse dell’Ente Parco Nazionale
della Sila di cui all'oggetto. Le predette attività di ricerca, si svolgeranno nell’ambito del territorio
dell’Ente Parco Nazionale della Sila e della Riserva della Biosfera Unesco “MAB – Sila”.
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Art. 2
Durata e importi della borsa
La borsa di studio riguarda la tematica di cui all'oggetto in cui sono specificati durata, importi e
requisiti di partecipazione.
L'importo della borsa di studio, al lordo delle ritenute ed oneri assistenziali, previdenziali e fiscali di
legge, verrà corrisposto in rate semestrali posticipate, previa presentazione dell’attività sino a quel
momento svolta e della relazione di un Tutor nominato dal Direttore FF del Parco ai sensi dell’art.
10 e attestante il congruo avanzamento delle attività di ricerca.
L'importo si intende omnicomprensivo e non saranno riconosciute somme ulteriori, a qualunque
titolo maturate. Non è previsto nessun rimborso spese.
Il Borsista svolge l’attività di ricerca in condizione di autonomia, nei limiti del programma
predisposto, con riferimento alle tematica, di concerto con il Tutor della borsa di studio, senza
orario di lavoro predeterminato.
Il godimento della Borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non vincola in alcun
modo l’Ente alla costituzione di un rapporto di lavoro alla scadenza della stessa.
L’Ente Parco è tenuto agli adempimenti previsti dalla legge in materia di infortuni (INAIL), che
potessero verificarsi in connessione allo svolgimento delle attività previste dalla borsa.
Il borsista ha diritto ad accedere alle strutture ed ai dati dell’Ente osservandone le norme
regolamentari e di sicurezza in vigore.

Art. 3
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall’età, siano in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione:
a)Diploma di laurea magistrale in Scienze della Natura (LM 60) o equipollenti, conseguito
massimo negli ultimi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza del bando;
b)documentata esperienza nell’ambito della tematica;
c)conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);
Tutti i titoli conseguiti all’estero dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la
legislazione vigente in materia. L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano
già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente
ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice costituita
ai sensi dell’art. 5.
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall’Ente
Parco Nazionale della Sila.
Non possono essere titolari di borsa di studio i dipendenti dell’Ente Parco Nazionale della Sila con
contratto a tempo indeterminato o determinato.
Non possono partecipare i soggetti che abbiano relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4°
grado con il Direttore FF o il Commissario Straordinario dell'Ente.
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Art. 4
Domande di ammissione e modalità per la presentazione
A) DOMANDE DI AMMISSIONE
La Domanda di ammissione redatta in carta semplice secondo il modello allegato (Allegato A),
deve essere corredata dal curriculum vitae e studiorum in formato europeo, sottoscritto in
autocertificazione, da un documento d'identità in corso di validità e dall'elenco della
documentazione valutabile;
L’istanza con i relativi allegati, potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
 consegnata a mano al protocollo dell’Ente Parco in plico chiuso;
 spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, in plico
chiuso, all’indirizzo: Ente Parco Nazionale della Sila, via Nazionale snc – 87055 Lorica di san
Giovanni in Fiore (CS);
 inoltrata tramite propria personale ed intestata casella di posta elettronica certificata
all’indirizzo di posta parcosila@pec.it.
Si specifica di utilizzare esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata personale per
l’invio della candidatura al sopra indicato indirizzo pec, giacché le comunicazioni provenienti da
indirizzi di posta elettronica non intestata al candidato ovvero tramite posta elettronica ordinaria
non saranno accettate ed i candidati esclusi.
La domanda cartacea, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dall’interessato e altresì corredata da
documento di identità in corso di validità.
Per quanto riguarda le domande dei candidati consegnate a mano o ricevute dal servizio postale farà
fede la data e l’ora di ricezione apposta a cura dell’ufficio protocollo dell’Ente Parco, in caso di invio
tramite PEC la ricevuta di consegna del gestore.
L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni,
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o dalla mancata oppure tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o telegrafici.
Sulla busta, o quale oggetto della posta certificata, dovrà essere apposta la dizione: “Pubblica
selezione per il conferimento di n° 1 borsa di studio per giovani laureati finalizzata allo svolgimento
di attività di ricerca su tematica di interesse dell’Ente Parco Nazionale della Sila – “Nome e
cognome””.
La domanda di ammissione alla selezione, deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Ente, entro il
termine perentorio del: 24/01/2020, alle ore 13.00, non farà fede il timbro postale bensì il
protocollo e l’orario di arrivo all’Ente;
Nel caso di trasmissione via pec, i documenti dovranno essere esclusivamente in PDF e il “peso”
massimo della trasmissione non dovrà essere superiore 5 MB.
Gli aspiranti candidati dovranno autocertificare nella domanda, in carta libera:
1. il proprio cognome e nome;
2. codice fiscale (i cittadini stranieri, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre,
prima della stipula del contratto, il codice fiscale italiano);
3. il luogo e la data di nascita;
4. residenza con l’indicazione della via, del numero civico e del c.a.p.;
5. recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, domicilio o recapito, completo
del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
relative alla presente procedura selettiva;
3

6. di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello stato estero di
appartenenza;
7. di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne
penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
e di non avere procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente, deve essere specificata
la natura;
8. Possesso della laurea, con indicazione del voto finale conseguito e titolo della tesi;
9. Conseguimento di titoli valutabili;
10. conoscenza di una lingua straniera tra francese ed inglese;
11. curriculum, in formato europeo, delle attività professionali e scientifiche;
12. Elenco di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della
selezione, che saranno presentati con le modalità di cui al successivo punto B).
B) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI
Tutti i documenti, titoli valutabili di cui al curriculum o all'elenco titoli che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione devono essere presentati esclusivamente secondo una delle seguenti
modalità:
a)in originale;
b)in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000;
c)in copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/2000;
d)mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/ dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del citato DPR 445/2000;
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovrà essere allegata la fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica già citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli prodotti in modo difforme alle modalità
sopraindicate non potranno essere valutati.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea
(art.3, comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, n.445). I cittadini extracomunitari residenti in Italia
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti pervenuti all’Ente Parco Nazionale della Sila dopo il
termine di scadenza, né delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risultino sfornite
della prescritta documentazione.
Art. 5
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore FF dell'Ente, con proprio
provvedimento, successivamente allo scadere dei termini per la presentazione delle domande.
Nella prima riunione, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
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La Commissione conclude i propri lavori entro venti giorni dal termine per la presentazione delle
domande, salvo motivata impossibilità.
Art. 6
Modalità di selezione e graduatoria
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e colloquio e
disporrà complessivamente di 60 punti così ripartiti:
A) Titoli: punti 20
1.Voto finale di laurea, max 10 punti così suddivisi:
-minore di 96
punti 0
-da 96 a 100/110
punti 6;
-da 101 a 105/110
punti 8;
-da 106 a 109/110
punti 9;
-per
110/110
punti 9,5;
-per
110/110
e lode
punti 10;
2. tesi di laurea solo se inerente l’oggetto della Borsa di studio per cui si concorre: max 10 punti;
Accederà al colloquio chi avrà riportato un punteggio minimo di almeno 14 punti sui 20 disponibili.
B) Colloquio Punti 40:
Il colloquio verterà sulla tematica oggetto della Borsa per cui si concorre e sulle materie ad essa
connesse.
Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità
personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno
dichiarati decaduti dalla selezione.
Per superare il colloquio è necessario raggiungere un punteggio minimo di 28/40.
L'avviso di convocazione al colloquio è pubblicato sul sito internet dell'Ente Parco
www.parcosila.it, nella sezione “concorsi” al termine delle operazioni di valutazione dei titoli, con
almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui colloquio medesimo dovrà essere sostenuto.
E' fatto onere ai partecipanti di prestare attenzione alla pubblicazione. Nell'avviso medesimo sarà
fornita indicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
La Commissione, nella prima seduta adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende
attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche della tematica prevista per la borsa di studio
Al termine dei lavori la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l’ordine
decrescente del punteggio finale ottenuto - da ognuno dei candidati che avranno superato il colloquio
- in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e colloquio, ed indica il
vincitore. A parità di punteggio si sceglierà il candidato più giovane, in caso di ulteriore parità si
procederà a sorteggio.
Art. 7
Conclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La graduatoria di merito definitiva, espletati gli
accertamenti di legge in merito a quanto dichiarato da ciascun candidato verrà approvata, previa
istruttoria del Responsabile del Procedimento, con provvedimento del Direttore FF dell’Ente Parco
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Nazionale della Sila. I partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito finale della selezione
mediante comunicazione sul sito internet dell’Ente.
Si procede anche in presenza di una sola domanda valida.
Art. 8
Formalizzazione della borsa di studio
Entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il Direttore FF dell’Ente Parco
Nazionale della Sila convocherà i vincitori delle selezioni per la sottoscrizione dell’apposita
convenzione, in cui sarà indicata, tra l'altro, la data di inizio dell'attività di ricerca. Nella medesima
sede sarà comunicato il nominativo del Tutor.
Nella stessa sede il Borsista dovrà presentare al Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Sila, la
seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti
politici, titolo di studio;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in carta semplice, di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità di cui all’Art. 3 del presente avviso;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed
insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
e) Impegno a comunicare qualsiasi variazione che intervenga nel corso della Borsa.
f) Dichiarazione di avere preso atto del Piano Anticorruzione e del Codice di comportamento
dell'Ente, pubblicati nella Sezione “amministrazione trasparente” del Sito dell'Ente;
I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono
essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Il borsista che, dopo aver avviato l'attività prevista, non prosegua senza giustificato motivo,
regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute
mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato
decaduto, con motivato provvedimento del Direttore FF dell’Ente Parco Nazionale della Sila,
dall'ulteriore fruizione della Borsa.
Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto anche su proposta del tutor della borsa di
studio. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento
l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente alla borsa di studio, dovrà darne tempestiva
comunicazione al Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Sila e al tutor della borsa di studio.
Resta fermo, in ogni caso, che il titolare della borsa di studio dovrà restituire le somme
eventualmente ricevute. Non si da corso ad alcuna erogazione per lavori parziali o interruzione della
Borsa per i motivi di cui sopra.
L’Ente si riserva di non procedere al conferimento delle Borse per motivati sopravvenuti motivi di
interesse pubblico, cause di forza maggiore o sopravvenienze normative, senza che i partecipanti
possano avanzare diritti o pretese alcune.
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Art. 9
Valutazione dell’attività della borsa di studio e utilizzo dei dati
Il Tutor della borsa di studio e il borsista trasmettono, per quanto previsto all’art. 2 ed al termine
della Borsa, al Direttore FF dell’Ente Parco Nazionale della Sila, una documentata relazione da cui
risulti l’attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti nell’ambito della borsa di studio. La relazione,
da produrre anche in formato elettronico, dovrà essere corredata di tutti i dati raccolti (ivi compresa
eventuale cartografia) ed acquisiti nell’ambito della borsa di studio, in formato editabile ed
elaborabile (ad esempio shapefiles).
Il Direttore FF dovrà approvare gli esiti dell’attività complessivamente svolta.
I risultati ed i dati prodotti nell’ambito della borsa di studio potranno essere utilizzati,
congiuntamente o disgiuntamente, dall’Ente Parco Nazionale della Sila, nonché dal borsista per
esclusive finalità di ricerca, menzionando esplicitamente “Borsa di studio finanziata dall’Ente Parco
Nazionale della Sila-Bando. Tematica: …......…….”.
L'Ente Parco avrà diritto di utilizzo pieno o per estratto, pubblicazione, anche telematica,
duplicazione, diffusione etc. dei lavori.
Art. 10
Tutor delle borse di studio
Al fine di coordinare, integrare e supportare dal punto di vista scientifico le scelte riguardanti le
attività di ricerca che si andranno a svolgere nell’ambito delle borse di studio di cui al presente
bando, è nominato un Tutor con provvedimento del Direttore FF dell’Ente Parco Nazionale della
Sila.
il Tutor della borsa di studio svolgerà le attività a titolo gratuito.
Art. 11
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, i
candidati possono chiedere all’Ente con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e
documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della
richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. L’Ente Parco Nazionale della Sila provvederà a detta
restituzione tramite contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal
candidato.
Trascorso il suddetto termine, l’Ente Parco Nazionale della Sila non è più responsabile della
conservazione e restituzione della documentazione e procederà al macero del suddetto materiale.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del GDPR 2016/679 i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ente Parco Nazionale della Sila per le finalità
di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del
rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di
almeno cinque anni.
Il conferimento di tali dati all’Ente Parco Nazionale della Sila è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
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I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti dell’Ente Parco Nazionale della Sila, Titolare del
trattamento, rappresentato legalmente dal Commissario dott. Francesco Curcio.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e al riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire gli stes
si.
In relazione ai predetti trattamenti, il concorrente potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs. n. 196/2003, che qui deve intendersi integralmente richiamato.
Responsabile del Procedimento è il funzionario dell’Ente Parco Nazionale della Sila avv. Vincenzo
Filippelli (v.filippelli@parcosila.it - 0984537109)
Art. 13
Pubblicità
L’avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Sila,
mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Ente Parco Nazionale della Sila www.parcosila.it;
Le comunicazioni successive all'avviso, saranno date esclusivamente sul sito Internet dell’Ente Parco
Nazionale della Sila www.parcosila.it. nella sezione “concorsi” che sarà l'unica forma di
comunicazione.
Art. 14
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le
disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici.
Lorica lì, 31.12.2019
f-to IL DIRETTORE F.F.
(dott. Giuseppe Luzzi)
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ALLEGATO A
Al Direttore FF del
Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale snc
87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs)

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N° 1
BORSA DI STUDIO FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA SU TEMATICA DI INTERESSE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA.

TEMATICA (€ 16.200,00 – 12 mesi – Laureati in Scienze della Natura (LM 60) ed
equipollenti):
Analisi quanti- quantitativa e caratterizzazione della necromassa e dei microhabitat nei boschi di
faggio e misti di abete e faggio in differenti condizioni strutturali ricadenti nel Parco nazionale della
Sila.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
__l__sottoscritt___________________________________________________________________(a)
codice
fiscale
___________________________nat__
a
_______________________________________ (prov.________) il ________________e residente in
_________________________________________
(prov.________
)
via
___________________________________________ n.________ c.a.p. ____________ indirizzo di
posta elettronica_________________________pec____________________
telefono_______________________cellulare___________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento della borsa di studio in oggetto
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità:
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- di essere cittadino __________________________________________________________ (b);
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di________________________(se cittadino
italiano) (c);
e) per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
f)di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (e),
(oppure)___________________________;
g)di essere in possesso del seguente titolo di studio conforme a quanto richiesto nel
Bando:_____________________________________
____________________________________________________________________ conseguito presso
_________________________________________________ in data __________________con
votazione__________________________
e
titolo
di
tesi_____________________________________;
h)(Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso è stato
già riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità competente che ha attestato tale
equipollenza);
i)di essere in possesso dell’idoneità fisica necessaria allo svolgimento della borsa;
j)di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del bando di selezione;
k)di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente;
l)di conoscere la seguente lingua straniera tra quelle previste dal bando:___________________
m)di
essere
nella
seguente
condizione
rispetto
agli
obblighi
di
leva:______________________________
n)di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria;
o)di essere lavoratore autonomo e:
* di svolgere abitualmente la professione di ___________________ di cui all’albo
professionale____________________;
* di essere/non essere titolare di partita IVA;
* che la materia oggetto della selezione è connessa/non è connessa all’attività di lavoro autonomo
esercitata abitualmente;
p)di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (f);
q)di eleggere domicilio agli effetti della selezione al seguente indirizzo (solo se diverso dalla
residenza)__________________________________________________________________________
_______ (eventuale recapito telefonico ___________________ ) e di impegnarsi a comunicare le
eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che l’Ente non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato 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 a forza maggiore;
r) di non essere dipendenti dell’Ente Parco Nazionale della Sila con contratto a tempo indeterminato
o determinato.
s) Di non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado con il Direttore FF o il
Commissario Straordinario dell'Ente.
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Si allega alla presente domanda la seguente documentazione, come previsto dal bando:
e)curriculum vitae et studiorum;
f)elenco titoli e relativi allegati;
g)documento di identità;
h)…......................................
__sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del d.lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Località _________________ Data _____________
Firma _________________________
(La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997)
(a) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(d) In caso di mancato godimento dei diritti politici, indicarne i motivi.
(e) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che
ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale, non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti.
(f) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato non ha mai prestato o
presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.
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