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Potranno essere giustifi cati solo ritardi dovuti a gravi 
motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente 
comprovati.

Art. 8

Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate 
mensili posticipate, previa presentazione di dichiarazione 
di svolgimento dell’attività prevista dalla Borsa di studio 
stessa, con l’impegno orario richiesto. Detta dichiarazione 
dovrà essere rilasciata dal Direttore della Struttura presso 
cui l’interessato svolgerà la propria attività. 

Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto 
soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività. In caso 
contrario, la Borsa sarà assegnata ad altro concorrente 
risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.

 L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modifi care, sospendere o annullare il presente 
bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa 
o diritto.

 Per ulteriori chiarimenti ed informazione gli aspiranti 
potranno rivolgersi alla S.C. Politiche del Personale 
dell’ex Azienda U.S.L. 10 di Firenze – Presidio San Salvi 
– Villa Fabbri – Via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze 
(Tel. 055-6934534 - indirizzo email: paola.cinotti@
uslcentro.toscana.it).

Il Direttore Generale

Paolo Morello Marchese

I.R.P.E.T. - ISTITUTO REGIONALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA 
TOSCANA

Bando di selezione pubblica per titoli ed esame per 
il conferimento di n. 1 borsa di studio in materia di 
costruzione di base dati ed analisi di dati individuali 
relativi ad imprese o persone sul tema del turismo.

Art. 1

Conferimento di borsa di studio in materia di 

costruzione di base dati ed analisi di dati

individuali relativi a imprese o persone

In esecuzione di quanto stabilito dal Direttore con 
determinazione n. 31 del 19 ottobre 2016, l’I.R.P.E.T. 
- Istituto Regionale per la Programmazione Economica 
della Toscana, d’ora innanzi defi nito IRPET, indice una 
selezione pubblica per titoli ed esame per il conferimento 
di una borsa di studio riservata a soggetti in possesso 
di Laurea in discipline Statistiche e/o equiparate ed 
equipollenti.

La borsa di studio fi nanzia un’attività di formazione 
da condursi presso l’IRPET d’intesa con Toscana 
Promozione Turistica. 

Il conferimento della borsa di studio è incompatibile 
con attività di lavoro dipendente pubblico o privato, con 

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno 
comunicate ai candidati, a cura della Commissione, via 
e.mail , e verrà inviata almeno dieci giorni prima della 
data fi ssata per l’espletamento dello stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il 
colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno 
dichiarati esclusi dalla presente selezione, qualunque 
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei singoli concorrenti.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non 
abbia conseguito la suffi cienza, pari ad un punteggio 
corrispondente alla metà più uno del punteggio disponibile 
del punteggio massimo per il colloquio.

La graduatoria di merito dei candidati redatta dalla 
Commissione e risultante da apposito verbale potrà essere 
utilizzata esclusivamente per il progetto in questione. 

Gli atti risultanti da apposito verbale redatto dalla 
Commissione, contenente la graduatoria di merito dei 
candidati, nonché l’attribuzione della Borsa di Studio al 
candidato avente titolo, sono approvati con provvedimento 
del Direttore della S.C. Politiche del Personale.

Art. 5

Il vincitore della Borsa di studio riceverà apposita 
comunicazione via mail a cura della S.C. Politiche del 
Personale dell’Azienda, ove saranno specifi cati gli 
eventuali adempimenti a suo carico ed il termine per 
l’inizio del servizio. E’ richiesta comunque una polizza 
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (ivi 
compresa l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze) nonché per il 
caso di infortuni, malattie ed eventi di qualsiasi natura 
che possano accadere al contraente. La polizza, ad intero 
ed esclusivo carico del borsista, dovrà coprire l’intero 
periodo della durata della Borsa stessa.

Art. 6

La Borsa potrà anche essere revocata nel caso che 
l’assegnatario, senza giustifi cato motivo, non perseguisse 
regolarmente ed ininterrottamente e per tutta la durata 
della Borsa, l’attività iniziata o si rendesse responsabile 
di gravi e ripetute negligenze o che, infi ne, desse prova 
di non possedere la necessaria attitudine allo svolgimento 
dell’attività oggetto della borsa di studio.

Nel caso in cui il borsista non effettui, se pure con 
giustifi cati motivi, la prevista frequenza settimanale, così 
come indicato nei termini del presente bando, è tenuto al 
recupero delle ore nel mese successivo.

Art. 7

L’inizio del godimento della Borsa di Studio decorrerà, 
per il candidato avente titolo, dalla data che sarà fi ssata 
dopo l’espletamento del concorso. 

Decadrà dal diritto di godimento della Borsa colui 
che entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione 
della lettera di comunicazione, non dichiari di accettarla, 
o che non inizi la propria attività entro il termine fi ssato.
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a) qualora non inizi l’attività nel termine indicato 
nella lettera di notifi ca dell’esito della selezione;

b) in caso di gravi e ripetute mancanze di natura 
comportamentale, accertate dal coordinatore della borsa;

c) nel caso sia accertato un irregolare svolgimento 
dell’attività di formazione cui è demandato, ovvero 
una insuffi ciente attitudine od interesse all’attività 
medesima.

La dichiarazione di decadenza, che avverrà 
con provvedimento del Direttore dell’IRPET, 
previo contraddittorio con il borsista, comporterà 
automaticamente la perdita del diritto alla riscossione 
della borsa, salvo il saldo degli eventuali diritti acquisiti.

Qualora il mancato regolare svolgimento dell’attività 
di borsa sia dovuto a certifi cati motivi di salute o ad altri 
gravi motivi la cui valutazione è demandata al Direttore 
dell’IRPET, di concerto con il coordinatore della borsa, 
il borsista sarà tenuto a proseguire l’attività di borsa per 
un ulteriore periodo di durata pari a quella di accertata 
mancata attività.

L’interruzione volontaria anticipata da parte del 
borsista dell’attività correlata alla borsa di studio deve 
essere comunicata con congruo anticipo al responsabile 
della ricerca ed al Direttore. L’interruzione comporta la 
cessazione del pagamento della borsa dalla decorrenza 
della medesima, fatta salva la verifi ca, da parte del 
responsabile della borsa, dell’andamento dell’attività 
formativa al momento dell’interruzione.

Alla scadenza della borsa di studio l’assegnatario 
dovrà predisporre una particolareggiata relazione 
sull’attività svolta, che sarà vistata dal coordinatore della 
borsa.

Con l’accettazione della borsa di studio non verrà 
in alcun modo a costituirsi una posizione di diritto che 
possa essere invocata per la trasformazione della borsa 
stessa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l’IRPET 
o con altro ente o istituzione pubblica.

A seguito del conferimento della borsa di studio ed 
entro la data di inizio dell’attività formativa correlata, 
l’assegnatario dovrà stipulare polizza assicurativa contro 
gli infortuni di durata pari a quella della borsa di studio, 
riferita specifi camente all’attività di formazione correlata 
alla borsa di studio conferita dall’IRPET, anche in sedi 
diverse da quella dell’Istituto.

Art. 4

Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione alla selezione i candidati devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini 
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 
ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea 
o di Paesi terzi (non appartenenti all’U.E.), purché il 
candidato sia in possesso di adeguata conoscenza della 
lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento della 
prova;

lo svolgimento in via continuativa e prevalente di attività 
autonoma e con la fruizione da parte del candidato di altre 
borse di studio od analoghi assegni o sovvenzioni durante 
il periodo di durata della borsa conferita dall’IRPET.

Art. 2

Contenuti, durata ed ammontare della borsa di studio

La borsa di studio ha come oggetto la costruzione 
e gestione di basi di dati e l’analisi di dati individuali 
relativi a imprese o persone sul tema del turismo.

In particolare potranno essere proposte attività 
formative su uno o più dei seguenti temi:

- gestione di archivi di dati individuali e loro analisi 
con tecniche di statistica multivariata;

- gestione di archivi di dati individuali e loro 
analisi con modelli statistici per dati cross-section e/o 
longitudinali;

- gestione di archivi di dati individuali e loro analisi 
con modelli per dati gerarchici;

- disegno di rilevazioni campionarie e analisi dei loro 
risultati secondo le tecniche statistiche più opportune, 
incluse quelle menzionate ai punti precedenti.

Tali attività di formazione hanno come particolare 
ambito di applicazione il progetto di ricerca sul tema 
del turismo attivato da I.R.P.E.T. d’intesa con Toscana 
Promozione Turistica avente per oggetto la realizzazione 
di analisi mirate, la defi nizione di strategie e di 
progettualità per la promozione dei prodotti turistici della 
Toscana, di cui alla convenzione sottoscritta tra i due Enti 
in data 09.09.2016.

La borsa di studio avrà una durata di 12 mesi. 
Il rinnovo è ammesso solo in via eventuale, per un 
massimo di ulteriori 12 mesi, subordinato alla eventuale 
proroga della convenzione stipulata tra IRPET e Toscana 
Promozione Turistica, nonché alla verifi ca dello stato di 
attuazione del predetto progetto cui la borsa è connessa 
ed alla valutazione dei risultati raggiunti.

Il programma di attività relativo alla borsa di studio 
conferita sarà diretto da un coordinatore, nominato dal 
Direttore dell’IRPET, che ne determinerà le modalità per 
il concreto svolgimento.

L’ammontare lordo annuo della borsa di studio è di 
euro 16.000,00 (sedicimila/00).

Il pagamento della borsa sarà effettuato con la 
periodicità stabilita dal Direttore dell’Istituto, anche 
in relazione alla verifi ca dell’andamento dell’attività 
formativa svolta dal benefi ciario della borsa. Sull’importo 
da corrispondere saranno operate le ritenute nei modi 
stabiliti dalla legge.

Art. 3

Obblighi dell’assegnatario della borsa di studio

L’attività di formazione correlata alla borsa di studio 
è da intendersi a tempo pieno.

Il borsista decadrà dal godimento della borsa di studio 
e perderà ogni diritto:
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30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino 

Uffi ciale della Regione Toscana (BURT).

La domanda dovrà essere presentata, a pena di 
irricevibilità, secondo le seguenti modalità alternative:

- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata ad IRPET, Istituto Regionale per la 
Programmazione Economica della Toscana, via Pietro 
Dazzi 1, 50141 Firenze

- consegnata a mano direttamente all’uffi cio protocollo 
dell’IRPET, presso la sede di via Pietro Dazzi 1, 50141, 
Firenze, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30.

- trasmessa mediante posta elettronica certifi cata 
(PEC) personale del candidato al seguente indirizzo 
di posta elettronica certifi cata dell’IRPET: protocollo.
irpet@postacert.toscana.it. I fi le allegati al messaggio di 
posta elettronica dovranno essere in formato pdf.

Sull’esterno della busta o nell’oggetto della mail 
inviata tramite posta elettronica certifi cata dovrà essere 
riportato il nome, il cognome del candidato e l’indicazione 
del seguente oggetto: “Selezione pubblica per n. 1 borsa 
di studio in materia di costruzione di base dati ed analisi 
di dati individuali relativi ad imprese o persone sul tema 
del turismo”.

Ai fi ni del rispetto del termine perentorio per la 
partecipazione alla selezione:

o Si considerano prodotte in tempo utile le domande 
spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento 
entro il termine perentorio di cui sopra (a tal fi ne farà fede 
la data del timbro dell’Uffi cio Postale di partenza) purché 
pervenute all’IRPET entro i 3 (tre) giorni lavorativi 
successivi alla data di scadenza del presente bando.

- Il rispetto del termine per le domande consegnate a 
mano è comprovato dalla ricevuta rilasciata dall’Uffi cio 
protocollo dell’IRPET.

- Per gli invii a mezzo posta elettronica certifi cata, la 
data di presentazione della domanda è comprovata dalla 
ricevuta di avvenuta consegna. L’assenza della notifi ca 
“ricevuta di avvenuta consegna” indica che la domanda 
non è stata ricevuta. È onere del candidato verifi care 
l’effettiva ricezione della domanda da parte di IRPET 
attraverso la notifi ca di cui sopra. Nel caso di mancata 
ricevuta di consegna il candidato può contattare il numero 
dell’Uffi cio protocollo IRPET (0554591237) dalle ore 
9,30 alle ore 12,30 o inviare e-mail uffi cio.protocollo@
irpet.it.

Per i candidati che intendono utilizzare il servizio 
di PEC, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve 
essere obbligatoriamente quello personale del candidato, 
come rilasciato da un gestore abilitato, conformemente 
a quanto previsto dal D.P.C.M. 27.09.2012. Non è 
consentito al candidato l’utilizzo di caselle di posta 
elettronica certifi cata di soggetti diversi. La domanda 
presentata mediante casella PEC intestata al candidato le 
cui credenziali siano state rilasciate previa identifi cazione 

2) età non inferiore ad anni 18;
3) godimento dei diritti civili e politici; per i 

cittadini non italiani, nello Stato di appartenenza o di 
provenienza;

4) non aver riportato condanne penali né di avere 
procedimenti penali in corso;

5) essere in possesso di diploma di laurea (DL) in 
Statistica conseguito ai sensi del D.M. 509/1999 (vecchio 
ordinamento), o di laurea specialistica (LS) / magistrale 
(LM) in discipline statistiche conseguite rispettivamente 
ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004 
(nuovi ordinamenti) o altro titolo di studio dichiarato 
equiparato e/o equipollente a quelli richiesti dal presente 
bando secondo i criteri stabiliti con decreto del ministro 
competente, o titolo estero equivalente, conseguito in data 
non anteriore ad un quinquennio dalla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione. 

 I candidati in possesso di titolo di studio estero 
devono produrre copia autentica del medesimo, tradotta 
in lingua italiana e legalizzata, nonché indicare gli estremi 
della dichiarazione di equiparazione del predetto titolo 
resa dalla competente autorità nei termini stabiliti dalla 
legislazione vigente o, in alternativa, dichiarare di aver 
provveduto alla richiesta della medesima e di produrla 
al momento dell’eventuale conferimento della borsa di 
studio. La richiesta di equiparazione deve essere rivolta 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica. Le relative informazioni sono 
disponibili all’indirizzo www.funzionepubblica.gov.it.

6) (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea) permesso di soggiorno CE in corso 
di validità per soggiornanti di lungo periodo o titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; il presente requisito deve permanere anche 
all’atto dell’eventuale conferimento della borsa.

I cittadini non italiani possono conseguire la borsa di 
studio, a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata 
conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso 
del colloquio d’esame.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando di selezione per la presentazione della 
domanda di ammissione.

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti 
per l’ammissione alla selezione comporta, in qualunque 
momento, l’esclusione dalla selezione stessa o la revoca 
della borsa di studio eventualmente conferita.

Art. 5

Domanda di ammissione alla selezione

Per partecipare alla procedura di selezione, 
gli interessati dovranno presentare domanda di 
partecipazione redatta in carta libera, utilizzando, anche 
in copia fotostatica, l’apposito modello (allegato A al 
presente bando) entro e non oltre il termine perentorio di 
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e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione 
della data, del luogo di conseguimento, dell’Università 
o Istituto universitario che lo ha rilasciato, della relativa 
classe di laurea; (per i candidati in possesso di titolo di 
studio estero) allegare copia autentica del titolo, tradotta 
in lingua italiana e legalizzata, ed indicare gli estremi 
della dichiarazione di equiparazione del titolo emessa 
dalla competente autorità o, in alternativa, dichiarare di 
aver provveduto alla richiesta della predetta dichiarazione 
e di produrla al momento dell’eventuale conferimento 
della borsa di studio;

f) di possedere ogni altro requisito generale e specifi co 
previsto dal bando di concorso;

g) le eventuali condanne penali riportate, anche se 
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente 
pendenti, specifi candone la natura;

h) la posizione rivestita per quanto riguarda gli 
obblighi militari;

i) l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono 
preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente 
normativa, con specifi cazione dei titoli stessi (articolo 
16 del regolamento di accesso all’impiego e per 
il conferimento di borse di studio presso l’IRPET, 
reperibile sul sito informatico dell’IRPET, nella sezione 
‘Amministrazione’, ‘Atti’, ‘Regolamenti’, al seguente link: 
http://www.irpet.it/storage/doc/Regolamentoborse%20
di%20studio.pdf );

j) l’indirizzo presso il quale devono pervenire ad 
ogni effetto le comunicazioni relative al concorso, con 
l’esatta indicazione del codice di avviamento postale e 
del recapito telefonico ed eventualmente dell’indirizzo 
di posta elettronica nonché di posta elettronica certifi cata 
(se in possesso); i candidati sono tenuti a comunicare 
tempestivamente per iscritto le eventuali, successive 
variazioni dei suddetti dati;

k) che le dichiarazioni rese nella domanda di 
ammissione sono documentabili.

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai 
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare 
esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione 
alla selezione, dell’ausilio eventualmente necessario, 
nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per 
l’espletamento della prova di idoneità.

La domanda di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione, deve essere fi rmata in calce dal candidato 
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo posta 
elettronica certifi cata secondo le modalità stabilite dal 
presente bando) e corredata da fotocopia del documento 
di riconoscimento in corso di validità.

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione 
alla selezione, che sostituiscono le relative certifi cazioni 
o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

L’ammissione alla selezione dei candidati è effettuata 
sulla base dei dati dichiarati nella domanda, con riserva 
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art. 65 
comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82, non 
necessita di fi rma.

Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del 
messaggio di posta elettronica certifi cata è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla 
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta 
elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, 
n. 68.

Tutta la documentazione richiesta (domanda e relativi 
allegati) dovrà essere contenuta in una sola mail inviata 
per PEC; non saranno accettate mail contenenti singoli 
documenti o documenti parziali anche ad integrazione 
della domanda di partecipazione precedentemente 
trasmessa. Nel caso di ricezione di più mail, verrà presa 
in esame solo l’ultima mail ricevuta, secondo l’ordine 
cronologico, dal sistema di PEC dell’IRPET.

Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla 
mancata apposizione della suddetta dicitura all’esterno 
della busta o nell’oggetto della mail trasmessa per posta 
elettronica certifi cata, nonché in particolare disguidi nel 
recapito a mezzo posta elettronica certifi cata determinati 
dal superamento della dimensione massima del messaggio 
consentita dal concessionario del servizio di posta 
elettronica certifi cata, ovvero dal mancato rispetto delle 
disposizioni previste dal certifi catore per l’accettazione e 
consegna della mail, saranno imputabili esclusivamente 
al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di 
sorta in merito. In ogni caso, non sarà imputabile ad IRPET 
alcuna responsabilità per ritardi o disguidi del servizio 
postale o del servizio di posta elettronica certifi cata che 
determinino il recapito della domanda oltre il termine 
previsto, ovvero che comportino la dispersione della 
domanda per motivi non imputabili ad IRPET, compresa 
la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da 
cause non imputabili ad IRPET ma ai gestori della PEC 
del candidato.

Nella domanda di ammissione i candidati devono 
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di 
residenza;

b) di possedere la cittadinanza italiana (sono 
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica), ovvero la cittadinanza di Stato membro 
dell’Unione Europea o di Paesi terzi (non appartenenti 
all’U.E.), purché con un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana da accertare durante lo svolgimento della 
prova orale;

c) (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea) di essere regolarmente soggiornante 
nel territorio italiano nei modi specifi cati al precedente 
articolo 4, punto 6;

d) il godimento dei diritti civili e politici; per i 
cittadini non italiani tale dichiarazione è sostituita dalla 
dichiarazione corrispondente in relazione all’ordinamento 
dello Stato di appartenenza o di provenienza;
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Per la selezione dei candidati alla borsa di studio in 
conferimento sarà costituita una commissione esaminatrice 
composta dal Direttore, o da un dirigente dell’IRPET 
da questi delegato, da un dipendente dell’IRPET, cui è 
attribuita la responsabilità scientifi ca del programma di 
ricerca relativo alla borsa di studio da conferire e da un 
membro esperto, scelto dal Direttore anche tra soggetti 
esterni all’Istituto, quali membri effettivi. Le funzioni di 
Presidente saranno svolte dal Direttore dell’IRPET, o dal 
dirigente da lui delegato. Il Direttore provvederà inoltre 
alla nomina di un membro supplente e del segretario 
della commissione.

La commissione disporrà complessivamente di 40 
punti, così suddivisi:

- per i titoli, 10 punti
- per la prova orale, 30 punti.
La votazione fi nale è determinata sommando il 

punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto 
riportato nella prova di esame.

Art. 8

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione 
esaminatrice, secondo il criterio di attinenza alle tematiche 
indicate all’art. 2 del presente bando e sulla base dei 
documenti prodotti dai candidati, per le categorie di titoli 
e con i punteggi di seguito indicati:

a) Tesi di laurea
 Alla tesi di laurea sono attribuiti fi no ad un massimo 

di punti 3, a condizione che vi sia attinenza con l’oggetto 
della borsa, sulla base del voto di laurea.

b) Percorso di studio post-laurea e pubblicazioni
 Al conseguimento di un diploma post-universitario 

(Master) sono attribuiti, secondo il criterio dell’attinenza 
con l’oggetto della borsa, fi no a punti 2;

 Al conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono 
attribuiti, secondo il criterio dell’attinenza, fi no a punti 
3.

 Ad eventuali pubblicazioni, sempre attinenti all’area 
disciplinare oggetto della borsa di studio, sono attribuiti 
fi no ad un massimo di punti 1.

c) Curriculum.
 Alle attività di studio e formazione e di lavoro non 

riferibili a titoli già valutati, attinenti all’oggetto della 
borsa di studio, è attribuito fi no a 1 punto.

I punteggi per i titoli sono attribuiti dalla commissione 
prima dello svolgimento della prova orale nei confronti 
di tutti i candidati ammessi alla selezione, secondo criteri 
generali approvati preventivamente dalla commissione, 
tenendo conto in ogni caso dell’attinenza con l’ambito di 
ricerca cui si riferisce la borsa di studio in conferimento.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti 
ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 9

Prova di esame

L’IRPET, con provvedimento motivato del Direttore, 
può disporre in qualunque momento della procedura 
concorsuale, anche successiva all’espletamento della 
prova d’esame, l’esclusione dalla selezione dei candidati 
per difetto dei requisiti prescritti dal bando, ovvero per

mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di 
ammissione.

L’IRPET non assume responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafi ci o informatici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione alla selezione, 
corredata da fotocopia del documento di riconoscimento 
in corso di validità, i candidati devono allegare, pena la 
non valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9:

- il proprio curriculum formativo e professionale in 
formato europeo, datato e sottoscritto,

- la dichiarazione sostitutiva di certifi cazione o di atto 
di notorietà, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativa al possesso dei titoli 
di cui all’art. 9, redatta secondo il modello allegato al 
presente bando (Allegato B).

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte 
e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità in corso di validità del 
dichiarante.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, primo comma, 
del medesimo D.P.R. 445/2000, le pubblicazioni, la tesi 
di laurea e gli altri elaborati e/o documenti utili per la 
valutazione dei titoli possono essere prodotti, oltre che in 
originale ed in copia autentica, anche in copia fotostatica, 
purché in tale ultimo caso sia resa una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (inclusa nel modello 
‘Allegato B’ sopra indicato) nella quale il candidato 
dichiari che la copia fotostatica è conforme all’originale.

I titoli e le documentazioni prodotte nei termini 
suddetti devono essere documentabili.

La documentazione suddetta (pubblicazioni, tesi di 
laurea ed ogni altro documento ritenuto utile) per essere 
valutata deve essere elencata analiticamente nel modello 
Allegato B.

I candidati in possesso di titoli accademici e di servizio 
conseguiti all’estero devono allegare la traduzione in 
lingua italiana autenticata e legalizzata di ciascuno di 
essi.

Art. 7

Composizione della commissione esaminatrice

e determinazione dei punteggi
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La proroga è concessa su richiesta dell’interessata da 
comunicare al presidente della commissione, pena la 
perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo 
alla data fi ssata per lo svolgimento della prova orale, 
tenuto conto della certifi cazione medica rilasciata dalla 
Azienda Sanitaria competente per territorio, da presentare 
alla commissione entro tre giorni successivi a quello della 
richiesta. Il periodo di proroga non può essere superiore, 
in alcun caso, alle quattro settimane a decorrere dal 
giorno del parto o della interruzione di gravidanza. La 
commissione esaminatrice può disporre in qualunque 
momento visita fi scale nei confronti dei candidati di cui 
al presente comma ed a quello precedente.

Art. 10

Graduatoria

Espletata la prova, la commissione esaminatrice 
redige la graduatoria di merito dei candidati relativa alla 
borsa di studio in conferimento, in base alla votazione 
complessiva ottenuta da ciascuno dei candidati.

Il Direttore dell’IRPET, riconosciuta la regolarità 
del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i 
vincitori della selezione.

La determinazione di approvazione della graduatoria è 
pubblicata sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana 
(B.U.R.T.); dalla data di pubblicazione decorrono i tempi 
per eventuali impugnative.

Di norma entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione 
della graduatoria, e comunque entro i tre mesi successivi 
all’inizio dell’attività borsistica, l’IRPET procede ad 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive.

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 76 del 
DPR 28.12.2000, n. 445 in materia di sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, qualora dal suddetto controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefi ci eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera.

La graduatoria della selezione resta aperta per 12 mesi 
a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione 
e potrà essere utilizzata esclusivamente nell’ambito dei 
progetti di formazione, cui il presente bando si riferisce, 
per la eventuale sostituzione del titolare della borsa di 
studio.

Art. 11

Comunicazione del conferimento della borsa di studio

Il Direttore dell’IRPET comunicherà al vincitore 
della selezione, mediante lettera raccomandata A/R o a 
mezzo posta elettronica certifi cata o altro mezzo idoneo 
ad accertarne la ricezione, il conferimento della borsa 
di studio, nonché la data prevista di inizio dell’attività 
borsistica.

L’esame consta di una prova orale. La prova sarà 
fi nalizzata ad accertare e valutare:

- le conoscenze dei candidati sui contenuti dell’attività 
di borsa specifi cati al precedente articolo 2;

- la conoscenza di base di metodi e strumenti per la 
gestione dei database relazionali e di almeno uno tra i 
seguenti programmi per la gestione e l’analisi dei dati: 
Stata, R;

- il livello di conoscenza della lingua inglese.
Saranno, inoltre, accertati l’interesse e l’attitudine 

dei candidati allo svolgimento dell’attività di studio e 
ricerca sulla materia, anche mediante l’approfondimento 
dei contenuti del curriculum culturale, professionale 
e scientifi co, della tesi di laurea e delle eventuali 
pubblicazioni presentate.

Per i candidati stranieri le prove di esame saranno 
altresì volte ad accertare la conoscenza della lingua 
italiana.

La prova orale si intende superata se i candidati 
ottengono una votazione non inferiore a 21/30.

La data della prova orale è fi ssata per il giorno 15 
dicembre 2016 alle ore 9:30 presso la sede dell’IRPET, 
in via Pietro Dazzi 1, 50141, Firenze.

Gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi, eventuali 
variazioni del calendario della prova d’esame, gli esiti della 
prova ed ogni altra comunicazione inerente la selezione 
in oggetto saranno resi pubblici esclusivamente tramite 
pubblicazione sul sito internet www.irpet.it, nella pagina 
principale, sezione “Avvisi”. Tale forma di pubblicità 
costituisce notifi ca ad ogni effetto di legge. I candidati 
non riceveranno pertanto nessuna comunicazione postale 
al riguardo.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i 
candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento 
di riconoscimento.

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non 
si presenteranno alla prova orale nel luogo, alla data 
ed agli orari stabiliti. I candidati ammessi che fossero 
impossibilitati a sostenere la prova orale alla data stabilita, 
per infortunio, malattia o altra causa di forza maggiore, 
dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente 
della commissione esaminatrice, pena l’esclusione dalla 
selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento 
della prova orale, recapitando alla commissione 
medesima idonea documentazione probatoria entro i tre 
giorni successivi a quello della comunicazione stessa. 
La commissione, valutata la documentazione, ove 
ritenga giustifi cata l’assenza alla prova, può disporre 
a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze 
organizzative della selezione, di invitare gli interessati a 
sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre 
10 giorni dalla prima convocazione.

Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di 
gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della 
prova orale o nella settimana che la precede, possono 
chiedere di effettuare il colloquio in una data diversa. 
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tra i quali fi gura il diritto di accesso ai dati che li 
riguardano, il diritto di rettifi care, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento.

Il titolare del trattamento è IRPET, via Pietro Dazzi 1, 
50141 Firenze, tel. n. 055-459111, fax n. 055-4591240. 
Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 
Attività amministrative e fi nanziarie dell’IRPET.

Art. 13

Disposizioni fi nali

L’IRPET si riserva la facoltà di prorogare i termini, 
modifi care, sospendere, revocare in qualsiasi momento, 
con provvedimento motivato del Direttore, il presente 
bando.

Il responsabile del procedimento concorsuale, ai 
sensi della art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
individuato nel dott. Renato Paniccià, dirigente di ricerca 
dell’IRPET.

Per eventuali informazioni relative al presente bando 
è possibile contattare i seguenti recapiti 0554591263 - 
0554591276 o inviare una e-mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: uffi cio.protocollo@irpet.it

I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni 
allegati alla domanda e al curriculum possono essere 
ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o 
mediante incaricato munito di delega scritta, entro quattro 
mesi dall’approvazione della graduatoria di merito della 
selezione. Decorso tale periodo la documentazione sarà 
oggetto di scarto e pertanto non più recuperabile da parte 
degli interessati.

I candidati possono ritirare la documentazione 
predetta anche prima dell’espletamento della selezione, 
purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla 
selezione e ad ogni eccezione in merito al procedimento 
e all’esito della selezione medesima.

Per quanto non espressamente previsto dal presente 
bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel 
Regolamento di accesso agli impieghi e per il conferimento 
di borse di studio presso l’IRPET, nel testo vigente, 
approvato con determinazione del direttore n. 15 del 15 
aprile 2013 da ultimo modifi cato con determinazione n. 
31 del 10 settembre 2013.

Il Direttore

Stefano Casini Benvenuti

SEGUONO ALLEGATI

Entro il termine di cinque giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione di esito della selezione, il vincitore 
della selezione, o altro candidato utilmente collocato 
in graduatoria, dovrà far pervenire la dichiarazione 
di accettazione della borsa di studio alle condizioni 
prescritte dal bando di selezione e dal regolamento per 
l’accesso all’impiego ed il conferimento di borse di 
studio presso l’IRPET, nonché la dichiarazione, resa 
sotto la propria responsabilità nelle forme previste 
dall’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non 
svolgere, dal momento dell’accettazione della borsa, 
alcuna attività di lavoro dipendente pubblico o privato, 
ovvero prevalente e continuativa attività autonoma, e 
di non usufruire di altre borse di studio, né di analoghi 
assegni o sovvenzioni durante il periodo di durata della 
borsa conferita dall’IRPET.

Copia della polizza assicurativa di cui al precedente 
articolo 3 dovrà essere presentata entro la data di inizio 
della attività formativa correlata alla borsa.

In caso di non accettazione da parte del vincitore della 
selezione, ovvero della sussistenza di altra causa ostativa 
al conferimento della borsa al vincitore, si provvederà 
allo scorrimento della graduatoria.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti, registrati e conservati presso l’IRPET, 
nel rispetto di quanto stabilito dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali, per le fi nalità di gestione 
delle selezioni e saranno trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto con l’assegnatario 
della borsa per le fi nalità inerenti la gestione del rapporto 
medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fi ni della 
valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione 
dalla selezione. Le medesime informazioni potranno 
essere comunicate unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento 
della selezione o alla posizione giuridico- economica del 
candidato.

Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati 
autorizzati, con l’osservanza di ogni misura cautelativa 
della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto 
della normativa in materia.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione i 
candidati autorizzano l’IRPET a trattare i dati personali 
per le fi nalità sopra specifi cate. Gli interessati godono dei 
diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo, 
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Allegato A
Al Direttore dell'IRPET - Istituto 

Regionale per la Programmazione 
Economica della Toscana

Villa La Quiete alle Montalve 
Via Pietro Dazzi, 1 

50141 Firenze 

Il/la sottoscritto/a ________________________________  nato/a il ____________________  
a ___________________________________  codice fiscale __________________________  
residente a __________________________________________________________________ 
in   via/p.zza   _______________________________________,   chiede   di   essere   
ammesso/a  a 
partecipare alla selezione per titoli ed esame per il conferimento di n. 1 borsa di studio in 
materia di costruzione di base dati ed analisi di dati individuali relativi a imprese o persone 
sul tema del turismo, presso l’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della 
Toscana. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il/la 
sottoscritto/a

DICHIARA 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro della U.E. _________________________,
oppure del seguente Stato terzo non appartenente alla U.E. ____________________________ e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa 
da quella italiana); 

2. (solo per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
_____________________________________________________  (Prov. _______); in caso 
di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi: 

__________________________________________________________________________; 
3. (solo per i cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.) di essere in possesso di permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al D.Lgs. 286/1998 o titolarità dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di 
legge

Titolo di soggiorno ________________________________ Numero ____________________
Rilasciata da___________________________________ Scadenza____________________.;
4. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
ovvero
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i candidati 
di cittadinanza diversa da quella italiana); 

5. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in 
corso,

ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali (specificare se sia stata concessa amnistia, 
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condono, indulto o perdono giudiziale) _________________________________________
____________________________________________________________________________; 
 - ovvero, di avere in corso i seguenti procedimenti penali (specificare la natura) 

_______________________________________________________________________ ;  
6. di essere in possesso, ai sensi dell'art. 4 punto 5 del bando, del diploma di laurea (DL), 

conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 o di laurea specialistica 
(LS) /magistrale (LM) di cui ai nuovi ordinamenti, introdotti rispettivamente con D.M. n. 
509/1999 e n. 270/2004 in: _______________________________________________, 
classe di laurea ______________, conseguito in data ____________________ presso 
l'Università degli Studi di ___________________________________ con una tesi dal  
titolo______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

7.(solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero)
-  di allegare copia autentica del titolo, tradotta in lingua italiana e legalizzata; 
e
-  di indicare gli estremi della dichiarazione di equiparazione del predetto titolo, emessa dalla 

competente autorità (Prot. n. __________________in data___________________________) 
o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta della medesima in 
data____________________________ e di produrla al momento dell’eventuale 
conferimento della borsa di studio; 

8. (solo per i cittadini italiani di genere maschile nati fino al 31 dicembre 1985) di essere in 
regola con gli obblighi di leva riguardo al servizio militare, specificando a tal fine quanto 
segue:

 data di assolvimento del servizio ______________________________;
 ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo _______________________; 
 ovvero, di essere nella condizione nei confronti degli obblighi di leva di seguito specificata 

_________________________________________________________;
 ovvero: 
 (solo per i cittadini stranieri) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di 

leva previsto dagli ordinamenti dello Stato di appartenenza; 
9. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio (art. 16 del 

Regolamento di accesso all’impiego e per il conferimento di borse di studio presso l’IRPET): _________; 
10. che il recapito per le comunicazioni relative al concorso è il seguente: 
Via/P.za   n. ______________________________________________________ 
Località   
C.A.P.   Comune __________________________  Prov. __________________  
(laddove disponibili indicare):
Telefono (fisso ed eventualmente mobile) ___________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________
Indirizzo PEC __________________________________________________________

11. che le dichiarazioni sopra rese sono documentabili. 
 

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda (barrare le caselle interessate): 

[  ] curriculum datato e sottoscritto 
[  ] dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (allegato B) 

[  ] elenco dei titoli e della relativa documentazione 

[  ] documentazione in originale o copia autentica relativa ai titoli 
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[  ] copie fotostatiche di titoli, pubblicazioni ed altri documenti 

[ ] traduzione in lingua italiana autenticata e legalizzata dei titoli accademici e di servizio 
conseguiti all’estero 

[  ] copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stata informato/a che i dati personali trasmessi con la 
presente domanda di partecipazione alla selezione pubblica saranno trattati da IRPET nel 
rispetto di quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al 
decreto legislativo 30.6.2003, n. 196) per le finalità di gestione della procedura di selezione e 
dell’eventuale instaurazione del rapporto con l’assegnatario della borsa per le finalità inerenti la 
gestione del rapporto medesimo, secondo le modalità indicate all’art. 12 del bando di selezione 
cui la presente domanda si riferisce. 

        Firma 

 __________________1 

(Solo per portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992)

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere necessità, per l’espletamento della prova di esame, di 
apposito ausilio e/o di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992, come di seguito 
specificato: ____________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  Firma 

 ____________________  

N.B: Riportare sull’esterno della busta contenente la domanda o nell’oggetto della mail 
inviata tramite PEC il nome, il cognome del candidato e l’indicazione del seguente oggetto 
“Selezione pubblica per n. 1 borsa di studio in materia di costruzione di base dati ed analisi 

di dati individuali relativi ad imprese o persone sul tema del turismo”.  
 

 

1

La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile in calce alla domanda, è obbligatoria 

pena l’irricevibilità della domanda. La domanda di partecipazione trasmessa tramite una casella PEC 

intestata al candidato le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del 

titolare, in conformità con quanto previsto dall’art. 65 comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82,  

non necessita di firma.
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Allegato B
FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________  nato/a il _____________  
a ___________________________________  residente a ____________________________ 
in via/p.za ____________________________________________, con riferimento alla 
domanda di partecipazione alla selezione per titoli ed esame per il conferimento di n. 1 borsa di 
studio in materia di costruzione di base dati ed analisi di dati individuali relativi a imprese o 
persone sul tema del turismo, presso l’Istituto Regionale per la Programmazione Economica 
della Toscana, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
di aver conseguito il diploma di laurea con la seguente votazione finale (art. 8, lett. a), del 

bando):
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

di aver conseguito i seguenti diplomi e/o titoli post-universitari (art. 8, lettere b) del bando): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
di essere autore delle seguenti pubblicazioni (art. 8, lett. b) del bando): 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 di aver svolto altre attività di studio, formazione o lavoro come da curriculum (art. 8, lett. c) 

del bando): 
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

[  ] Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. 445/2000 che le 
pubblicazioni e gli altri documenti utili per la valutazione dei titoli, quali specificati nella 
presente dichiarazione e allegati in copia fotostatica alla domanda di partecipazione alla 
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selezione sono conformi agli originali.
2

Il sottoscritto dichiara che le predette dichiarazioni sono documentabili.
Il sottoscritto allega alla presente fotocopia del documento di identità in corso di 
validità.

         FIRMA
3

Data ______________       ___________________________ 

N.B.: I candidati in possesso di titoli accademici e di servizio conseguiti all’estero devono allegare 

la traduzione in lingua italiana autenticata e legalizzata di ciascuno di essi. Solo per i candidati 

titolari di titolo di studio conseguito all’estero che non siano già in possesso della dichiarazione di 

equiparazione, con la domanda dovrà essere resa dichiarazione di aver provveduto alla richiesta e 

di produrla al momento dell'eventuale conferimento della borsa di studio.

Per la sottoscrizione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai titoli posseduti ed alla conformità 

delle copie delle pubblicazioni ed altra documentazione prodotta, leggere attentamente quanto 

riportato all’art. 6 del bando.

2

  Deve essere riportato nel presente modello l’elenco analitico delle pubblicazioni, pena la non valutazione 
delle stesse.
3

  Per le domande trasmesse mediante casella PEC intestata al candidato le cui credenziali di accesso siano 
state rilasciate previa identificazione del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art. 65 comma 1, lettera c-
bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82, la presente dichiarazione non necessita di firma.


