
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     
 

Decreto del Direttore Generale 
n. 15/2022 del 03/10/2022 

 
Approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di n. 3 (tre) incarichi per esigenze urgenti 

e temporanee del Comitato “TA2026”. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

premesso che:  
 con deliberazione del 24 agosto 2019, l’Assemblea Generale del Comité International des 

Jeux Méditerranéens (di seguito “CIJM”) affidava al Comune di Taranto – con il supporto 
della Regione Puglia e del CONI per i profili prettamente sportivi – l’organizzazione della XX 
Edizione dei Giochi del Mediterraneo;  

 tale decisione veniva trasfusa nel Contratto per l'Organizzazione dei Giochi del 
Mediterraneo (di seguito “HCC”), sottoscritto in data 24 agosto 2019; 

 l'art.5 dell'HCC prevede la costituzione di un apposito Comitato organizzativo (di seguito 
“Comitato”), in grado di coordinare e gestire una manifestazione notevolmente complessa 
e articolata;  

 tale Comitato è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del Codice Civile il 9 giugno 
2020 dai due membri fondatori – Comune di Taranto e Regione Puglia – e prevede la 
partecipazione di ulteriori Membri di diritto quali il Governo della Repubblica Italiana, il 
CONI, il CIP e la Provincia di Taranto;  

 
visti: 

 l’Atto costitutivo e Statuto del Comitato (registrato a Taranto il 10 giugno 2020 al 
n.7038/1T), con particolare riferimento ai seguenti articoli:  
 art.1, ai sensi del quale il Comitato non ha fini di lucro e opera quale soggetto di 

diritto privato; 
 art.4 che delinea la governance del Comitato, individuandone gli Organi (Assemblea 

di Indirizzo, Consiglio Direttivo, Presidente dell’Assemblea di Indirizzo, Presidente 
del Consiglio Direttivo, Direttore Generale, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo 
Interno di Valutazione); 

 art.5 che disciplina le varie categorie di membri del Comitato (fondatori ordinari, 
onorari e sostenitori);  
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 art.6 che delinea le funzioni dell’Assemblea quale organo di indirizzo;  
 art.7 che regolamenta la figura e le attribuzioni del Presidente dell’Assemblea;  
 art.8 che delinea le attribuzioni del Consiglio Direttivo;  
 art.9 che disciplina la figura del Direttore Generale;  
 art.10 che delinea le attribuzioni del Collegio dei Revisori e del Nucleo Interno di 

Valutazione; 
 i seguenti atti, con cui veniva costituita la governance del Comitato: 

 deliberazione n.1/2021, con cui l’Assemblea di Indirizzo – su proposta del Consiglio 
Direttivo – nominava i Revisori dei Conti per il triennio 2021-2023; 

 deliberazione n.2/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava il Direttore Generale 
per il triennio 2021-2023; 

 deliberazione n.3/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava i componenti del 
Nucleo Interno di Valutazione per il triennio 2021-2023; 

 
rilevato che: 
– al fine di assicurare la piena operatività del Comitato – sono stati posti in essere gli atti di macro-
organizzazione previsti dall’Atto Costitutivo e Statuto e, nello specifico:  

 deliberazione n.6/2021, con cui il Consiglio Direttivo approvava l’Organigramma dello Staff 
Operativo del Comitato organizzatore ai sensi dell’art.8 co.6 dell’Atto Costitutivo e Statuto; 

 deliberazione n.5/2021, con cui l’Assemblea di Indirizzo – su proposta del Consiglio Direttivo 
– adottava il “Regolamento del Personale”; 

 
considerato che la precitata deliberazione del Consiglio Direttivo n.6/2021 impartiva, altresì, al 
Direttore Generale l’indirizzo di procedere – con la massima tempestività e nel rispetto delle 
previsioni dell'Atto Costitutivo e Statuto – agli adempimenti necessari all’assunzione, alla 
formazione e, in seguito, al controllo del Personale, in relazione ai compiti ed alle funzioni allo stesso  
attribuite, ai sensi dell’art. 9 dell’Atto Costitutivo e Statuto;  
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dato atto che 
-     il Direttore Generale ha predisposto e sottoposto al Consiglio Direttivo apposito schema di avviso 

pubblico per il reclutamento di n.3 unità di personale a tempo pieno e determinato, di cui n.2 
addetti alla segreteria e n.1 addetto alla contabilità; 

-    la successiva selezione si è conclusa con l’assenza di vincitori;   
 

considerato che 
- il percorso organizzativo relativo ai Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026” prevede 

numerose iniziative durante gli anni precedenti il 2026, finalizzate a reclutare e formare i 
gruppi di lavoro dedicati ciascuno ad una delle 26 discipline sportive, i numerosi volontari 
che avranno funzioni operative per la logistica, il cerimoniale, l’accoglienza e le varie 
funzioni organizzative; gli eventi preparatori serviranno anche a testare gli impianti sportivi 
e le varie location che dovranno essere pronte e collaudate per i XX Giochi del Mediterraneo 
che avranno luogo nel giugno 2026; 

- inoltre, nel prossimo mese di novembre 2022 si svolgerà a Taranto l’Assemblea Generale del 
Comitato Internazionale, a cui parteciperanno le delegazioni di tutti i 26 Paesi; questa sarà 
una prima occasione per dimostrare capacità organizzativa e presentare lo stato attuale del 
Comitato Organizzatore locale “Taranto 2026”; 

- è indispensabile costituire un primo nucleo operativo presso la Segreteria del Comitato 
TA2026;  

- a tal fine, preso atto dell’assenza di vincitori per la selezione indetta con delibera n. 11/2021,  
si indice un avviso pubblico per n.  3 (tre) unità di personale, al fine di dotare la Segreteria 
delle risorse umane necessarie per la gestione organizzativa dell’evento del prossimo 12 
novembre, nonché per svolgere le prime urgenti attività di supporto al Comitato, fra cui il 
supporto amministrativo per  l’organizzazione di alcuni eventi sportivi già varati dal Consiglio 
Direttivo e che si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2022;   

dato atto che 
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- occorre nominare il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

 
tutto quanto sin qui rappresentato, il Direttore Generale 

 
DECRETA 

  
di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;  

1. di approvare l’avviso pubblico e il modello di domanda di partecipazione, allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, finalizzato al conferimento di n. 3 (tre) 
incarichi per esigenze urgenti e temporanee del Comitato “TA2026”, con riferimento ai 
seguenti profili:   
- n. 2 addetti alla segreteria amministrativa – Profilo SA 
- n. 1 addetto alla contabilità – Profilo CO;   

2. di nominare come Responsabile del Procedimento il Direttore Generale del Comitato 
TA2026; 

3. di dare al presente provvedimento immediata esecutività;   
4. di demandare al Direttore Generale il compito di trasmettere il presente provvedimento al 

Responsabile della Trasparenza del Comitato. 
 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Raffaele Sannicandro 
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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI PER ESIGENZE URGENTI E 
TEMPORANEE DEL COMITATO “TA2026”. 

Premessa 

Nel mese di giugno 2026, avrà luogo in Italia, a Taranto,  la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, 
di seguito per brevità indicati anche come “Manifestazione” o “Giochi”. E’ necessario predisporre 
un piano di accoglienza per un rilevante numero di persone, disporre di adeguate strutture sportive, 
ricettive e logistiche per la miglior riuscita dell’evento ed un’importante attività di comunicazione in 
grado di garantire il massimo risalto dell’immagine del Paese ospitante, del territorio regionale della 
Puglia, in particolar modo ed in via prevalente della Città di Taranto, nonché di tutto il movimento 
sportivo interessato alla Manifestazione. La Manifestazione sarà celebrata e promossa anche 
mediante una serie di eventi sportivi, culturali e di comunicazione che coinvolgeranno numerose 
altre Città ed istituzioni del territorio, nonché la popolazione giovanile e scolastica al fine di favorire 
la più ampia partecipazione e condivisione dei valori sportivi e di aggregazione che caratterizzano le 
manifestazioni olimpiche ed in particolare i Giochi del Mediterraneo. Tale percorso organizzativo 
prevede numerose iniziative durante gli anni precedenti il 2026, finalizzate a reclutare e formare i 
gruppi di lavoro dedicati ciascuno ad una delle 26 discipline sportive, i numerosi volontari che 
avranno funzioni operative per la logistica, il cerimoniale, l’accoglienza e le varie funzioni 
organizzative; gli eventi preparatori serviranno anche a testare gli impianti sportivi e le varie location 
che dovranno essere pronte e collaudate per i XX Giochi del Mediterraneo che avranno luogo nel 
giugno 2026. 

Inoltre, nel prossimo mese di novembre 2022 si svolgerà a Taranto l’Assemblea Generale del 
Comitato Internazionale, a cui parteciperanno le delegazioni di tutti i 26 Paesi; questa sarà una 
prima occasione per dimostrare capacità organizzativa e presentare lo stato attuale del Comitato 
Organizzatore locale “Taranto 2026”. 

Per tutto quanto sopra esposto, è indispensabile costituire un primo nucleo operativo presso la 
Segreteria del Comitato TA2026. 
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A tal fine, preso atto dell’assenza di vincitori per la selezione indetta con delibera n. 11/2021,  si 
indice un avviso pubblico per n.  3 (tre) unità di personale, al fine di dotare la Segreteria delle risorse 
umane necessarie per la gestione organizzativa dell’evento del prossimo 12 novembre, nonché per 
svolgere le prime urgenti attività di supporto al Comitato, fra cui il supporto amministrativo per  
l’organizzazione di alcuni eventi sportivi già varati dal Consiglio Direttivo e che si svolgeranno tra 
ottobre e dicembre 2022.  

Art. 1 – Oggetto dell’incarico e sede di svolgimento 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarichi aventi ad oggetto i seguenti profili:  

- n. 2 addetti alla segreteria amministrativa – Profilo SA 

- n. 1 addetto alla contabilità – Profilo CO.  

Capacità e competenze richieste per il Profilo SA: 

La segreteria amministrativa ha lo scopo di assicurare un ordinato ed efficiente flusso di 
informazioni e notizie da e verso l’esterno e di svolgere un supporto logistico ed organizzativo alle 
Aree di attività del Comitato. Lo staff dell’Ufficio di segreteria dovrà assicurare le seguenti attività:  

- segreteria generale, organizzazione flussi di dati in entrata e in uscita dal Comitato;  

- archiviazione, aggiornamento e gestione dei dati e delle informazioni di carattere tecnico ed 
amministrativo cartacei e su supporti elettronici;  

- supporto alla promozione dello sviluppo tramite attività di informazione e comunicazione;  

- raccordo fra le diverse attività e monitoraggio continuo delle stesse;  

- supporto logistico ed organizzativo alle attività di promozione e coordinamento;  
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- supporto organizzativo per convocazioni assemblee, incontri, riunioni, comunicazioni, 
memorandum, circolari, ecc.  

- gestione ed organizzazione del protocollo e della corrispondenza;  

- gestione ed organizzazione dell’archivio della documentazione raccolta e degli atti gestiti;  

- cura dei rapporti con uffici ed enti locali;  

- supporto amministrativo alle Aree di attività del Comitato.  

Capacità e competenze richieste per il Profilo CO: 

L’Addetto alla Contabilità dovrà occuparsi delle seguenti attività: 

- tenuta della prima nota di cassa; gestione delle entrate e dei pagamenti; redazione di scritture 
contabili di base e dei relativi registri; gestione clienti e fornitori, contabilità analitica;  
 
- rilevazione, elaborazione delle presenze e chiusura dei cartellini per invio dati al consulente del 
lavoro; inserimento delle variabili paga a sistema; gestione del flusso dati allo studio di consulenza 
del lavoro; gestione, validazione e controllo di assenze/permessi/ferie; attività di segreteria varie 
(lettere commerciali, verbali, gestione note spesa, buoni pasto);  

- registrazione bolle fatture di acquisto;  

- emissione fatture, ricevute o similari;  

- gestione registri IVA;  

- gestione cespiti;  

- collaborazione alla predisposizione del bilancio.  
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La sede prevalente di svolgimento delle attività è la sede legale del Comitato, situata a Taranto, 
presso il Palazzo di Città, in Piazza  Municipio, n. 1.  
 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione, siano in possesso dei requisiti appresso indicati:  

Requisiti generali di ammissibilità  

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

2) Non essere sottoposto/a a procedimenti penali, né a misure di sicurezza detentiva o a libertà 
vigilata, nonché, anche con un provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;   

3) Non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la costituzione del rapporto di 
lavoro con la pubblica amministrazione;  

4) Idoneità fisica all’incarico;  
 
5) Non essere stato destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di 
procedimento disciplinare e non essere dichiarato decaduto da un pubblico impiego per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi 
dell’art. 127, lettera d) del D.P.R.10 Gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 

6) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013 
o nella condizione di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in 
Legge n. 114/2014;  



 

   10 di 18 

7) Godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea 
devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza ed avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

8) Buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
(navigazione in internet, posta elettronica, utilizzo programmi di videoscrittura e fogli di calcolo).  

Non potranno partecipare alle selezioni i soggetti che siano dipendenti con contratto di tipo 
subordinato di altre amministrazioni ed altri Enti pubblici e/o privati. L’eventuale esclusione dalla 
selezione è disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di 
esclusione ha carattere definitivo.  

Requisiti professionali specifici di ammissibilità per il Profilo SA 

i) Diploma di istruzione superiore conseguito presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 
italiani o titolo di studio equipollente per legge conseguito all’estero; 

ii) Esperienza professionale maturata nell’ambito di funzioni di segreteria o di supporto 
organizzativo con mansioni similari a quelle oggetto del presente avviso;  

iii) Ottima conoscenza certificata della lingua inglese e/o francese, pari almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo.  

Requisiti professionali specifici di ammissibilità per il Profilo CO 

i) Diploma di istruzione superiore conseguito presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 
italiani, preferibilmente di Ragioneria, o titolo di studio equipollente per legge conseguito all’estero; 

ii) Esperienza professionale nelle mansioni oggetto del profilo.  

Si precisa che:  
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- i requisiti, generici e specifici, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
Avviso sul sito istituzionale del Comitato www.taranto-2026.it;  
- il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra prescritti comporta la non ammissibilità 
della domanda di partecipazione;  
- il possesso dei requisiti, generici e specifici, sopra indicati deve essere attestato mediante la 
domanda di partecipazione, redatta in conformità all’Allegato A, ed il proprio Curriculum Vitae et 
Studiorum conformemente alle previsioni di cui al successivo articolo;  
- la falsa dichiarazione dei requisiti, generici e specifici, comporta l’automatica esclusione dalla 
selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per 
dichiarazioni mendaci.  
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla selezione di cui al presente avviso.  

Il Comitato si riserva di procedere ad idonei controlli in ogni momento, anche mediante richieste 
documentali, sulla veridicità delle informazioni rese in sede di partecipazione alla selezione. 
 

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione  
e documentazione richiesta  

I candidati che alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Comitato 
www.taranto-2026.it saranno in possesso dei requisiti indicati all’art. 2, dovranno inviare la propria 
domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 
taranto-2026@pec.it, entro e non oltre le ore 13,00 del decimo giorno, successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Comitato www.taranto-2026.it.  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo l’allegato “Modello di candidatura” 
(Allegato A). Alla domanda i candidati dovranno allegare il proprio curriculum vitae et studiorum.  

La documentazione dovrà essere sottoscritta in forma autografa, allegando copia fotostatica non 
autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del 
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DPR n. 445/2000, ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 
82/2005 e ss.mm.ii. I candidati potranno avvalersi dell’autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del DPR 
n. 445/2000. Il Comitato effettuerà indagini a campione al fine di verificare le veridicità delle 
dichiarazioni rese.  

La domanda di partecipazione trasmessa dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: “Avviso 
pubblico per n. 3 unità – Profilo ……..”, indicando il Profilo per il quale ci si candida, fra quelli riportati 
nell’Art. 1 del presente Avviso.  
Farà fede esclusivamente il certificato di avvenuta ricezione dell’indirizzo PEC del Comitato.   
Il Comitato non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore.  

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio; la produzione o la riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena 
accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando e dei relativi 
allegati che del bando stesso costituiscono parte integrante e sostanziale.  

Documentazione da presentare a pena di esclusione:  

- Allegato “Modulo di candidatura”, sottoscritto con firma autografa, con annesso documento di 
identità in corso di validità, oppure firmato digitalmente;  

- Dettagliato curriculum vitae et studiorum pertinente alle competenze richieste, sottoscritto con 
firma autografa oppure firmato digitalmente.  

La presentazione di domanda e documenti privi di sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla 
selezione.  
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Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate brevi manu, a mezzo raccomandata, 
fax o con altri mezzi di trasmissione, oltre a quelli indicati nel presente Avviso.  

Eventuali variazioni di indirizzo del/la candidato/a dovranno essere tempestivamente comunicate.  

Il Comitato può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l'esclusione della 
domanda per difetto dei requisiti prescritti.  

Il Comitato si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

E’ possibile presentare la candidatura in relazione ad uno solo degli incarichi di cui al presente 
Avviso. 

Non sono ammesse le domande pervenute oltre il suddetto termine, qualunque sia la ragione della 
mancata o tardiva consegna. 

L'Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comitato per 10 giorni, naturali e consecutivi. 

Art. 4 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali di cui il Comitato entrerà in possesso a seguito della ricezione delle candidature 
saranno trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal GDPR (General 
Data Protection Regulation) - Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali, ed in particolare in ordine al loro trattamento, accesso, comunicazione e trasferimento, 
nonché ai diritti degli interessati. 

Art. 5 – Affidamento dell’incarico 

Il Direttore Generale del Comitato, tenuto conto della tipologia degli incarichi da affidare e della 
necessità di verificare la disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi e luoghi richiesti, 
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individuerà i soggetti cui affidare gli incarichi, mediante la valutazione del curriculum ed eventuale 
colloquio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.   

La prestazione sarà regolata da apposita forma contrattuale, stabilita in base alle esigenze del 
Comitato e nel rispetto della normativa vigente al momento del conferimento dell’incarico.  

Art. 6 – Revoca degli incarichi 

Sarà disposta la revoca degli incarichi ai soggetti che:  

- non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;  

- siano responsabili di gravi inadempienze.   

Art. 7 –Trattamento dei dati personali 

I dati personali di cui il Comitato entrerà in possesso a seguito della ricezione delle candidature per 
il presente avviso pubblico saranno trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
e dal GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla selezione delle candidature, 
nonché per la gestione dell’eventuale rapporto contrattuale da instaurare con il Comitato, e sarà 
effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione e il 
mancato conferimento degli stessi comporta l’esclusione dalla procedura.   

Art. 8 –Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente Avviso è il Direttore Generale,  
PEC: taranto-2026@pec.it, e-mail: info@taranto-2026.it, telefono: 080/5406445.   
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Art. 9 –Norme finali e di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.   

Le disposizioni del presente Avviso si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo 
contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o 
regolamentari.  

Al presente Avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comitato TA2026, raggiungibile all'indirizzo internet http://taranto-2026.it/, sezione 
"Amministrazione Trasparente" sotto sezione “Bandi di concorso”.  

 

                                                                                                                                           Il  Direttore Generale  
                                     
                                      Ing. Raffaele Sannicandro 
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ALLEGATO A 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

Al Direttore Generale 
del Comitato Organizzatore  
della XX Edizione dei Giochi 
del Mediterraneo “Taranto 2026” 
PEC: taranto-2026@pec.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA XX EDIZIONE DEI 

GIOCHI DEL MEDITERRANEO “TARANTO 2026”. 

__l__ sottoscritto/a_____________________________________________________,   

nato/a______________________________________ prov (_____) il _____/______/__________,  

codice fiscale __________________, recapito telefonico ____________________________ 

residente in _________________________, via_________________________________, n°_____ , PEC o e-

mail _______________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione il conferimento di n. 3 (tre) incarichi per il supporto 
amministrativo e gestionale al Comitato “Taranto 2026”, Profilo __________________. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
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1) di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;    

- per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:  

- di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea: ___________________ o 
cittadino/a del seguente Stato extracomunitario __________________ regolarmente soggiornante nel 
territorio dello Stato italiano, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

2) di possedere il diploma di istruzione superiore in ______________________________, conseguito in 
data_____________________ presso ____________________________, con la seguente votazione 
_____________________; 

3) riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in 
Italia: 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio  _______________ in data _________________ presso  
______________ Stato __________________ con voto equivalente in centesimi al voto ________/100 
(indicare inoltre l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al 
riconoscimento secondo la vigente normativa in materia) ____________________;   

4) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina  mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di 
atti o fatti, false;  

 

5) di non essere sottoposto/a a procedimenti penali, né a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, 
nonché, anche con un provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;   

6) di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro 
con la pubblica amministrazione;  

 



 

   18 di 18 

7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013 o nella 
condizione di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 
114/2014;  

8) di conoscere la/e seguente/i lingua/e comunitaria/e diversa/e dall’italiano:   __________________   

9) di avere una buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
(navigazione in internet, posta elettronica, utilizzo programmi di videoscrittura e fogli di calcolo); 

10) di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le 
previsioni in esso contenute;  

11) di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla 
presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e 
del Regolamento UE 2016/679;  

12) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni 
di fatto e di diritto attestate e richieste dal Comitato;  

13) di impegnarsi per tutta la durata dell’incarico a non assumere e/o a rinunciare ad incarichi in conflitto di 
interessi con le attività del Comitato.  

Si allegano: 

- copia del documento d'identità in corso di validità;  
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.  
 

 ____________________            ____________________                        
               

     (luogo e data)                                                                                               (firma) 
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