Allegato 1 - ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati devono presentare la propria candidatura seguendo lo schema di domanda allegato (Allegato
2) e secondo le presenti modalità.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale; in alternativa è possibile stampare il modulo
allegato al presente avviso, apporvi la firma in originale e scannerizzare la domanda esclusivamente su file
formato PDF.
La domanda suddetta, corredata dal curriculum aggiornato in formato europeo - entrambi in formato PDF
- dovrà essere trasmessa dal candidato/a mediante la propria casella di posta elettronica PEC, o di posta
elettronica semplice, all’indirizzo pec@atertv.legalmail.it entro le ore 12 del 12 gennaio 2017.
La domanda dovrà essere sempre accompagnata da un documento di identità valido del dichiarante,
anche’esso scannerizzato su file formato PDF/A o PDF.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
- Cognome e Nome – domanda
- Cognome e Nome – curriculum
- Cognome e Nome – documento di identità
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: “Cognome e Nome (del candidato) INCARICO DI
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (avviso del 04.01.2017)
La data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione da parte della PEC
aziendale, indirizzato alla casella PEC mittente; nessun messaggio di conferma potrà essere inviato qualora
la trasmissione sia stata effettuata da casella mail semplice.
Nella domanda dovrà essere attestato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti previsti per il
conferimento dell’incarico.
Le domande che perverranno prive degli elementi necessari per la verifica del possesso dei requisiti per il
conferimento degli incarichi dirigenziali non saranno prese in esame.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda derivante da eventuali
disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati personali dichiarati dai candidati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le
finalità inerenti alla presente procedura.
A tal fine la presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle
domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di
pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi
e/o finanziari o della variazione delle esigenze organizzative aziendali.
L’Azienda si riserva inoltre di non procedere ad alcuna nomina qualora non venisse riscontrata la presenza di
candidature idonee.
In tali ipotesi nessuna pretesa o diritto potrà essere avanzato dagli interessati.
PER INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Affari Generali e Personale
tel. 0422296508 – 0422296412
il Commissario Straordinario
f.to ing. Luca Barattin

