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Decreto del Direttore n. 10/2012 

  

 

   
   

 

Avviso pubblico per il conferimento, per titoli e colloquio, di n. 3 incarichi individuali, con 
contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del 
Progetto “Grastepp tra gravine e steppe – Azioni per la conservazione della biodiversità in due 
aree protette della Regione Puglia” - Fondi F.A.S. 2004/2007. 

 
IL DIRETTORE DEL MUSEO ORTO BOTANICO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con D.R. n. 7772 in 

data 22.10.1996; modificato con DD.RR. n. 10301 del 19.10.2005; n. 976 del 
31.01.2007; n. 3017 del 14.03.2007; n. 10279 del 28.07.2008; 

 
VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 3346 del 

20.04.2000; modificato con DD.RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 
16.06.2006; n. 207 del 15.01.2007; n. 10280 del 28.07.2008; n. 12467 del 
20.10.2008; 

 
VISTO   il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” 
approvato con D.R. n. 1653 del 05.03.2010; 

 
VISTO   l’art.7 del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 223/2006, 

convertito dalla Legge n. 248/2006;  
 
VISTO l’Atto di Convenzione fra la Regione Puglia, con la partecipazione 

dell’Ufficio Parchi e Riserve Naturali del Servizio Ecologia dell’Assessorato 
all’Ecologia e dell’Osservatorio Faunistico Regionale del Servizio Caccia 
dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, la Provincia di Taranto, nella 
sua qualità di Ente di gestione del Parco Naturale Regionale “Terra delle 
Gravine”, il Comune di Gravina in Puglia, l’Università degli Studi di Bari – 
Museo Orto Botanico e l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, stipulata in 
data 29 giugno 2009; 

 
VISTO il verbale del Consiglio del Museo Orto Botanico del 16 luglio 2012; 
 
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro” del 24 luglio 2012; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario avvalersi di qualificate figure professionali, con 

specifiche competenze riguardanti le diverse fasi dei processi di 
conservazione ex situ di specie della flora vascolare spontanea a rischio di 
estinzione, rare, endemiche o comunque di importanza fitogeografica;  
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VERIFICATA  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in seguito all’indagine 
conoscitiva rivolta al personale interno e indetta tramite pubblicazione in data 
2 luglio 2012 sul sito internet dell’Università (www.uniba.it/ricerca/altre-
strutture/museo-orto-botanico/); 

 
SENTITO   il Responsabile Scientifico del Progetto;  
 
 

DECRETA: 
 

è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi 
individuali, con contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per le 
esigenze del Progetto “Grastepp tra gravine e steppe – Azioni per la conservazione della 
biodiversità in due aree protette della Regione Puglia” - Fondi F.A.S. 2004/2007, come di seguito 
specificati. 
 
 
OGGETTO DEGLI INCARICHI 
Gli oggetti degli incarichi sono: 
Incarico 1: realizzazione delle procedure di pulizia e selezione di materiale vegetale di 
propagazione e caratterizzazione dello stesso; realizzazione delle procedure di immissione di 
germoplasma nella Banca del Germoplasma del Museo Orto Botanico (BG-MOBB) ed esecuzione 
di test di germinazione; collaborazione per la realizzazione dei protocolli di propagazione di piante 
di interesse conservazionistico da introdurre in situ (un incarico); 
Incarico 2: caratterizzazione di germoplasma di specie di interesse conservazionistico e 
realizzazione delle procedure di immissione nella Banca del Germoplasma del Museo Orto 
Botanico (BG-MOBB); collaborazione per la realizzazione di interventi pilota sperimentali di 
traslocazione in situ di taxa vegetali di interesse conservazionistico (due incarichi). 
 
 
COMPENSO, DURATA, LUOGO DEGLI INCARICHI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 
DELLE PRESTAZIONI 
Per l’Incarico 1 con contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa è 
previsto un compenso di Euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00), omnicomprensivo sia delle 
ritenute di legge a carico del collaboratore e sia degli oneri riflessi (c/Amministrazione), per la 
durata di mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
Per l’Incarico 2, per ciascuno dei due contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e 
continuativa, è previsto un compenso di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), omnicomprensivo sia delle 
ritenute di legge a carico del collaboratore e sia degli oneri riflessi (c/Amministrazione), per la 
durata di mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
L’efficacia di ciascun contratto è subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità 
da parte della Corte dei Conti sul contratto medesimo e sugli atti presupposti, come indicato al 
punto 6 dell’art. 12 del D.R. n. 1653 del 05.03.2010. 
A ciascun contratto si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia fiscale e previdenziale. 
Le 3 prestazioni si svolgeranno all’interno delle strutture del Museo Orto Botanico e, limitatamente 
all’Incarico 2, anche nell’ambito del territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del Parco 
Regionale Terra delle Gravine, con l’organizzazione del lavoro e di mezzi a totale carico e 
responsabilità del Prestatore. 
Le 3 prestazioni saranno caratterizzate da continuazione della prestazione e da coordinazione con 
l’organizzazione per i fini del progetto. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
2) idoneità fisica alla collaborazione. Il Direttore del Museo Orto Botanico ha la facoltà di 
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della procedura selettiva, in base alla normativa 
vigente. 
3) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 
4) laurea specialistica nella Classe delle Lauree Specialistiche in Biologia 6/S o Laurea Specialistica 
nella Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze Naturali 68/S (ovvero Laurea Magistrale nella 
classe delle Lauree Magistrali in Biologia LM-6 o Laurea Magistrale nella classe delle Lauree 
Magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura LM-60). Possono altresì partecipare i 
candidati in possesso di un Diploma di Laurea (conseguito ai sensi della normativa previgente al 
decreto ministeriale D.M. 03.11.1999, n. 509) equiparato alle predette lauree specialistiche con D.I. 
5.5.2004; 
5) comprovata e certificata esperienza inerente alle prestazioni oggetto del contratto; 
6) godimento dei diritti civili e politici; 
7) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e passivo e non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 
8) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
9) non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, I comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3 o licenziato per giusta causa ai 
sensi dell'art. 1, c. 6) della Legge n. 662/1996. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
Per i concorrenti in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti ai 
corrispondenti titoli italiani, l’equipollenza dovrà sussistere in data non successiva alla scadenza 
stabilita per la presentazione della domanda. 
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. 
Il Direttore del Museo Orto Botanico può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dalla selezione pubblica per difetto dei requisiti prescritti. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento sarà effettuato secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del D.R. n. 1653 del 
05/03/2010. 
 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI TITOLI 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l’allegato al presente 
bando (Allegato A per l’Incarico 1 e Allegato B per l’Incarico 2), dovrà pervenire al Direttore 
del Museo Orto Botanico, pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso, entro e non oltre le 
ore 12,00 del decimo giorno successivo a quello di affissione del presente decreto all’Albo ufficiale 
del Museo Orto Botanico e pubblicizzato sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”. A tal fine farà fede la data di protocollazione della domanda stessa. 
La predetta domanda potrà essere presentata direttamente entro il termine di scadenza su indicato, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 alla segreteria del Museo Orto Botanico, via E. 
Orabona n.4, 70126 BARI. 
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Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato, 
anche se spedite entro tale termine. Si precisa che non farà fede il timbro di spedizione dell’istanza, 
ma farà fede la data di protocollazione della medesima istanza. 
Il Museo Orto Botanico non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel 
caso in cui il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, esso sarà prorogato alle ore 12,00 
del primo giorno lavorativo successivo. 
Gli aspiranti devono allegare alla domanda, anche in “fotocopia”: 
1)- attestato del “Titolo di studio richiesto” di cui al punto 4 dei requisiti di ammissione; 
2)- documentazione attestante l’esperienza inerente alle prestazioni oggetto del contratto; 
3)- curriculum vitae et studiorum, sottoscritto dal candidato; 
4)- ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione; 
5)- pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto del contratto. Dette pubblicazioni 

potranno essere prodotte in originale o in fotocopia. In quest’ultimo caso il candidato dovrà 
produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato D); 

6)- altri titoli inerenti alle attività oggetto del contratto; 
7)- fotocopia del documento d’identità con data e firma del candidato; 
8)- fotocopia del codice fiscale; 
9)- elenco numerato, datato e firmato, dei documenti presentati. 
La documentazione di cui ai punti 1 e 2 del succitato elenco è obbligatoria, pena l’esclusione dalla 
selezione pubblica. 
E’ possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale 
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, ovvero una dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 
Le suddette autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, potranno essere redatte 
secondo gli allegati C e D. 
Al titolo redatto in lingua straniera andrà allegata, a richiesta, una traduzione in lingua italiana che 
deve essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, 
ovvero da un traduttore ufficiale. 
Sarà fatta salva la facoltà, per il Museo Orto Botanico, di verificare il possesso dei titoli indicati 
nell’ambito del curriculum mediante richiesta della documentazione originale comprovante gli 
stessi.  
Il presente avviso non vincola, in alcun modo, l’Amministrazione committente all’affidamento 
dell’incarico. 
Dell’inammissibilità al concorso sarà data comunicazione all’interessato. 
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla procedura selettiva. 
La firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica. 
 
 
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La selezione, per titoli e colloquio, sarà effettuata da una Commissione esaminatrice nominata con 
decreto del Direttore del Museo Orto Botanico.  
 
 
PUNTEGGIO TITOLI E COLLOQUIO 
Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 50 punti. 
Gli stessi sono ripartiti nelle categorie di seguito elencate:  

1. ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: fino ad un massimo 
di punti 5; 
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2. pubblicazioni scientifiche attinenti le prestazioni oggetto del contratto: fino ad un massimo 
di punti 15;  

3. esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto: fino ad un massimo di 
punti 25;  

4. altri titoli inerenti alle attività oggetto del contratto: fino ad un massimo di punti 5.  
 
Per la valutazione del colloquio la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 
ulteriori 50 punti. Il colloquio verterà su tematiche specialistiche relative all’oggetto dell’incarico. 
Il colloquio avrà luogo presso la sede del Museo Orto Botanico, via E. Orabona, n. 4 - Bari, 
secondo il seguente calendario: 
• il giorno 8 ottobre 2012, con inizio alle ore 11,00 per l’incarico 1 
• il giorno 8 ottobre 2012, con inizio alle ore 17,00 per l’incarico 2 
 
Per sostenere tale prova i candidati dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso muniti di un 
idoneo documento di identità o di riconoscimento.  
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al 
colloquio per i candidati ammessi alla selezione. 
La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia alla selezione. 
 
 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE 
La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formulata secondo l’ordine 
decrescente dei punteggi della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato. La 
graduatoria di merito è formulata sulla base della somma del punteggio assegnato ai titoli e quello 
riportato dai candidati nel colloquio. 
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane. 
La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia di uno o più dei vincitori o di decadenza 
dal diritto di conferimento. Il contratto, in tal caso, verrà conferito al candidato o ai candidati che 
risultino collocati immediatamente dopo il vincitore. 
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Direttore. 
Per garantire idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa all’albo ufficiale 
del Museo Orto Botanico e pubblicata sul sito WEB dell'Ateneo. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Museo Orto Botanico a norma della legge 
31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità di gestione delle 
procedure selettive di cui al presente bando. 
 
 
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 
Qualora uno o più vincitori, entro il termine fissato dal Direttore del Museo Orto Botanico, non 
dichiarino di accettare l'affidamento del contratto, decadono dal relativo diritto. 
Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore 
debitamente comprovati. 
Qualora un vincitore inizi la collaborazione, per giustificato motivo, con ritardo sul termine 
prefissato gli effetti economici decorrono dal giorno di inizio dell'attività. 
 
RECESSO E PREAVVISO 
Il rapporto di collaborazione potrà essere interrotto secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.R. 
1653 del 05/03/2010. 
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PUBBLICITÀ 
Il presente bando sarà reso pubblico, mediante affissione all’Albo ufficiale del Museo Orto 
Botanico e pubblicazione dello stesso sul sito WEB dell'Ateneo per un periodo non inferiore a dieci 
giorni. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento della selezione pubblica del presente avviso è il Direttore del 
Museo Orto Botanico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (telefono della Segreteria 
080/5442153 o 5442152) 
 
 
NORME FINALI E DI RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie, oltre quanto 
stabilito nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università. 
Il presente bando non è vincolante per questa Amministrazione, che potrà, a suo insindacabile 
giudizio, non assegnare il contratto. 
 
Bari, 21 settembre 2012 
 
 
           Il Direttore 
              (Prof. Luigi Forte) 
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Allegato A 
   Al Direttore del Museo Orto Botanico 
   Campus Universitario 
   Via E. Orabona, 4 - 70126 BARI  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ 
il ___________________ residente in _______________________________ cap. _____________________ 
via e n. ___________________________________________________ telefono ______________________ 
cellulare_____________________ e-mail ________________________ C. F. ________________________ 
presa visione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento, per titoli e colloquio, di n. 3 incarichi 
individuali, con contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del 
progetto “Grastepp tra gravine e steppe”, 

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione per l’incarico 1: realizzazione delle procedure di pulizia e selezione di 
materiale vegetale di propagazione e caratterizzazione dello stesso; realizzazione delle procedure di 
immissione di germoplasma nella Banca del Germoplasma del Museo Orto Botanico (BG-MOBB) ed 
esecuzione di test di germinazione; collaborazione per la realizzazione dei protocolli di propagazione di 
piante di interesse conservazionistico da introdurre in situ. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, DICHIARA 
-di essere cittadino italiano; 
-di essere cittadino dello stato di: ____________________________________________________________ 
(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea) 
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
-di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di:_____________________________________________ 
-di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ___________________________________ 
-di godere dei diritti politici nello stato di: _____________________________________________________ 
(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea) 
-di non godere dei diritti civili e politici per il seguente motivo:_____________________________________ 
-di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
-di avere subito le seguenti condanne penali:___________________________________________________ 
-di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _______________________________________________ 
-di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione; 
-che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: 
_______________________________________________________________________________________ 
(solo per i candidati di sesso maschile: in attesa di chiamata; rinviato; riformato; dispensato; in servizio; congedato) 
-di essere in possesso della Laurea in:_________________________________________________ 
conseguita in data ____________ presso_______________________ con la seguente votazione__________ 
-di essere in possesso del seguente requisito previsto al punto 5 dei requisiti di ammissione del bando e 
precisamente ____________________________________________________________________________ 
-di non assumere, contemporaneamente, più di un incarico presso l’Università di Bari; 
-di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni; 
-di prestare servizio presso la seguente pubblica amministrazione: __________________________________ 
-di avere l'idoneità fisica alla collaborazione; 
-che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il presente bando è il seguente: 
via ________________________________ n° ______ cap _______ città __________________ prov. ____. 
__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità 
ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
__L__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto del Decreto legislativo 30.05.2003, n.196, per gli adempimenti relativi 
alla presente selezione. 
 

_____________________      ____________________________________ 
(luogo e data)           (firma) 

 

Per la documentazione da allegare alla domanda, si veda quanto previsto dal presente bando. 
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Allegato B 
   Al Direttore del Museo Orto Botanico 
   Campus Universitario 
   Via E. Orabona, 4 - 70126 BARI  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ 
il ___________________ residente in _______________________________ cap. _____________________ 
via e n. ___________________________________________________ telefono ______________________ 
cellulare_____________________ e-mail ________________________ C. F. ________________________ 
presa visione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento, per titoli e colloquio, di n. 3 incarichi 
individuali, con contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del 
progetto “Grastepp tra gravine e steppe”, 

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione per l’incarico 2: caratterizzazione di germoplasma di specie di interesse 
conservazionistico e realizzazione delle procedure di immissione nella Banca del Germoplasma del Museo 
Orto Botanico (BG-MOBB); collaborazione per la realizzazione di interventi pilota sperimentali di 
traslocazione in situ di taxa vegetali di interesse conservazionistico. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, DICHIARA 
-di essere cittadino italiano; 
-di essere cittadino dello stato di: ____________________________________________________________ 
(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea) 
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
-di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di:_____________________________________________ 
-di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ___________________________________ 
-di godere dei diritti politici nello stato di: _____________________________________________________ 
(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea) 
-di non godere dei diritti civili e politici per il seguente motivo:_____________________________________ 
-di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
-di avere subito le seguenti condanne penali:___________________________________________________ 
-di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _______________________________________________ 
-di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione; 
-che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: 
_______________________________________________________________________________________ 
(solo per i candidati di sesso maschile: in attesa di chiamata; rinviato; riformato; dispensato; in servizio; congedato) 
-di essere in possesso della Laurea in:_________________________________________________ 
conseguita in data ____________ presso_______________________ con la seguente votazione__________ 
-di essere in possesso del seguente requisito previsto al punto 5 dei requisiti di ammissione del bando e 
precisamente ____________________________________________________________________________ 
-di non assumere, contemporaneamente, più di un incarico presso l’Università di Bari; 
-di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni; 
-di prestare servizio presso la seguente pubblica amministrazione: __________________________________ 
-di avere l'idoneità fisica alla collaborazione; 
-che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il presente bando è il seguente: 
via ________________________________ n° ______ cap _______ città __________________ prov. ____. 
__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità 
ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
__L__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto del Decreto legislativo 30.05.2003, n.196, per gli adempimenti relativi 
alla presente selezione. 
 

_____________________      ____________________________________ 
(luogo e data)           (firma) 

 

Per la documentazione da allegare alla domanda, si veda quanto previsto dal presente bando. 
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Allegato C 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 DPR 445 del 28/12/2000) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

il ___________________ residente in _______________________________ cap. ____________ 

via e n. _________________________________________________________________________ 

 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 DPR 445 del 20/12/2000, 

 

DICHIARA 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
__________________________      _________________________________ 

     (luogo e data)          (firma) 
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Allegato D 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(articoli 19 e 47 DPR 445 del 28/12/2000) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

il ___________________ residente in _______________________________ cap. ____________ 

via e n. _________________________________________________________________________ 

 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 DPR 445 del 20/12/2000, 

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza del fatto che l'allegata copia: 

-dell'atto/documento _______________________________________________________________ 

conservato/rilasciato dall’amministrazione pubblica _____________________________________ 

è conforme all'originale; 

-della pubblicazione dal titolo ___________________________ edito da _____________________ 

riprodotto per intero/estratto da pagina ______________ a pagina ____________ e quindi composta 

di n. _________ fogli, è conforme all'originale. 

 

 

 

__________________________      _________________________________ 

     (luogo e data)          (firma) 

 

 

(*) Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica , non 

autentica, di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente. 

 


