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Ammesso a finanziamento dall’Ufficio per la crescita e la transizione digitale della Regione Campania con 

DD 73 del 11.11.2021 e attuato dalla SCaBeC SpA 

CUP B21B21003700009 

 

Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da 

impiegare nell’ambito del Progetto ArCCa_DiA – Digitalizzazione e Automazione, con particolare 

riguardo alle attività di coordinamento scientifico di contesti tematici di progetto. 

 

Spett.le SCABEC S.p.A.  

Via Generale Giordano Orsini, 30 

80132 Napoli 

 

_l_ sottoscritt__ ________________________________ nat _ a ______________________________ (___) 

il ________________________________ C.F. _________________________________________________ 

residente a ________________________________________________ (____) CAP ____________________ 

in Via ________________________________________ nr. ________ Tel. ________________________ e-

mail ________________________________________ PEC ______________________________________ 

 

Domicilio eletto ai fini della selezione (se diverso dalla residenza) 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico 

AREA Costa d’Amalfi, un ecosistema paesaggistico e culturale open air CODICE SC002 

 

Area 

Scientific 

Content 

Curators 

NR CONTESTO TEMATICO INCARICO DURATA * 
AMMONTARE 

INCARICO * 

Nr. 1 Esperto 

CODICE 

SC002 

Costa d’Amalfi, un ecosistema 

paesaggistico e culturale open air 

Responsabile 

Scientifico 
8 mesi € 21.000,00 

* Fino a un massimo di, per una durata fino a 8 mesi 
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole di quanto disposto ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR e delle conseguenze di natura 

penale in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

Di possedere i seguenti requisiti generali di ammissione * 

 Cittadinanza italiana 

 Cittadinanza del seguente stato membro dell’Unione Europea __________________________________ 

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 Altra categoria prevista ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 165/01 e s.m.i, _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 Età non inferiore a 18 anni 

 Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire 

 Godimento dei diritti civili e politici 

 Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo 

 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per 

persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da un impiego statale 

 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione 

 Non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 

I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.lgs. 165/01 

 Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226 

* spuntare le caselle di interesse 

 

 Di possedere, inoltre, i requisiti specifici di cui all’art. 4 

 

Allega alla presente domanda * 

 curriculum formativo e professionale reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 del 

DPR n. 445/2000 datato e sottoscritto in forma autografa o digitale 

 elenco dei titoli e delle pubblicazioni, utili ai fini della valutazione 

 copia del documento d’identità in corso di validità 

* spuntare le caselle di interesse 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________autorizza Scabec S.p.A. al trattamento 

dei dati personali forniti ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della gestione della presente 

procedura. 

 

________________ lì ________________ 

 

 

 

Firma _______________________________ 


