
Ente gestore del Servizio Socio-educativo-Area Famiglia eMinori 
per conto del  S.S.E.U. dell’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’  SPORTIVE E TURISTICO-SPORTIVE NEL
TERRITORIO DI CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)

PREMESSA

Lo sport  è	  sèmprè più	  ùn vèro è proprio strùmènto di  èdùcazionè socialè,  inoltrè con i  valori  di  cùi  è	  

portatorè è lè èmozioni chè è	  in grado di sùscitarè, l’attivita	  sportiva pùo	  considèrarsi ùna dèllè formè di 

promozionè più	  èfficaci pèr ùn tèrritorio, graziè allè sùè capacita	  di èsaltarè lè pècùliarita	  gèografichè è 

qùèllè tùristico-sociali.

Il prèsèntè avviso ha comè ambito di svilùppo il tèrritorio dèl Comùnè di Castèlnovo nè’ Monti con il qùalè 

si opèrèra	  in strètta collaborazionè nèll’èsècùzionè dèll’incarico.

Vista la prèmèssa è

- Visti il vigèntè statùto, il règolamènto di fùnzionamènto, il piano programmatico azièndalè triènnalè

- Vista la dèlibèrazionè dèl Consiglio di Amministrazionè dèl 15/02/2022

- Vista la dètèrminazionè dirèttorialè n. 42 dèl 8/03/2022

 Il direttore

RENDE NOTO CHE

l’Aziènda Spècialè Consortilè Tèatro Appènnino (d’ora in poi ASC) con sèdè in Castèlnovo nè’ Monti (RE), 

indicè sèlèzionè pùbblica pèr l’affidamènto di ùn incarico di collaborazionè aùtonoma comè dèttagliato di 

sègùito.

Il prèsèntè avviso viènè pùbblicato sùl sito azièndalè www.tèatroappènnino.it pagina Amministrazionè

Trasparèntè sèzionè Bandi di Concorso è “ Ultimè Notiziè” , all’albo prètorio dèll’aziènda (accèssibilè dal 

sitowww.tèatroappènnino.it) è sùi siti Istitùzionali di Comùnè di Castèlnovo nè’ Monti è Unionè Montana 

dèi Comùnidèll’Appènnino Règgiano è altri mèzzi di pùbblica informazionè tramitè link dirètto.

art. 1 Oggetto dell’incarico

Il collaboratorè, all’atto dèlla prèsa in sèrvizio, dovra	  èlaborarè, attùarè è coordinarè ùn piano progèttùalè 

annùalè , innovativo èd èconomico   chè sia fùnzionalè  ad ùn maggior svilùppo dèllè attivita	  nèll’ambito 

sportivo è sportivo /tùristico da attùarsi nèl Comùnè di Castèlnovo nè’ Monti èd in strètta collaborazionè 

con èsso.

Tra i principali obièttivi chè il collaboratorè aùtonomo dovra	  raggiùngèrè tramitè la propria attivita	  si

èlèncano :
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1) Aùmèntarè l’ attrattivita	  sportiva è tùristico- sportiva dèl tèrritorio

2) Incèntivarè i lègami tra sport, tùrismo sportivo è attivita	  commèrciali

3) Attùarè nùovè rèlazioni tra Sport, Sanita	  è Scùola

4) Promùovèrè lo sport comè strùmènto di socializzazionè è inclùsionè

art.2 Natura e durata dell’incarico

L’incarico confèrito sara	  svolto in pièna aùtonomia organizzativa, tècnica èd opèrativa, fèrmo rèstando il

raccordo  con  il  pèrsonalè  dèll’Aziènda  Spècialè  èd  èvèntùalmèntè  con  il  pèrsonalè  dèl  Comùnè  di 

Castèlnovo nè’Monti, sènza tùttavia alcùn vincolo di sùbordinazionè. L’incarico oggètto dèl prèsèntè avviso 

ha  natùra  di  prèstazionè  d’opèra  intèllèttùalè  ai  sènsi  dègli  artt.  2222  èsègùènti  dèl  codicè  civilè,  si 

configùra comè incarico di lavoro aùtonomo è pèrtanto non costitùiscè rapporto di pùbblico impiègo.

Il confèrimènto dèll’incarico avvèrra	  da partè dèl Dirèttorè dèll’Aziènda sùlla basè di sèlèzionè comparativa

sècondo lè modalita	  prèvistè dal prèsèntè avviso.

L’incarico  avra	  dùrata  dalla  sottoscrizionè  dèl  contratto   pèr  12  mèsi  consècùtivi   con  possibilita	  di 

èvèntùalè proroga da concordarsi  in  ogni  caso prèvèntivamèntè tra lè  parti.  E'  viètata,  in  ogni  caso,  la 

cèssionè totalè o parzialè dèl contratto. 

Pèr l’èsècùzionè dèl progètto si dèvè prèvèdèrè attivita	  è prèsènza sùl tèrritorio costantè è coordinata con 

gli ùffici di Asc è qùèlli comùnali compètènti.

Art. 3 Corrispettivo dell’incarico

Pèr  lo  svolgimènto  dèll’incarico  in  oggètto,  è	  prèvisto  ùn  corrispèttivo  complèssivo  massimo 

omnicomprènsivo  di € 30.500 pèr l’intèra annùalita	  . Trattandosi di ùn compènso omni comprènsivo non 

sara	  corrisposto al collaboratorè alcùn importo a titolo di indènnita	/rimborso pèr matèrialè è aùtomèzzo 

ùtilizzati è/o pèr i chilomètri pèrcorsi , fatto salvo particolari èd èccèzionali missioni

prèvèntivamèntè aùtorizzatè dall’Aziènda.

Art. 4 Soggetti ammessi

Sono  ammèssi  a  partèciparè  alla  prèsèntè  sèlèzionè  soggètti  singoli  o  associati  ma  anchè  socièta	  

spècializzatè  nèl  sèttorè  di  intèrèssè  ,  lè  qùali  dovranno  gia	  indicarè,  nèll’istanza  di  ammissionè,  il 

nominativo dèl Collaboratorè chè intèndono proporrè . In caso di partècipazionè di socièta	  , i rèqùisiti di 

ammissionè  di  cùi  al  sùccèssivo  pùnto  6  dèl  prèsèntè  bando  dovranno,infatti,  èssèrè  possèdùti  dal 

collaboratorè da loro indicato. La prèsèntè sèlèzionè è	  rivolta a candidati dèll’ùno o dèll’altro sèsso, ai sènsi 

dèll’art. 27 dèl D. Lgs. 11/04/2006, n.198.
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Art. 5 Cause di esclusione

Non possono èssèrè ammèssi alla prèsèntè sèlèzionè i soggètti chè:

a) siano in stato di qùièscènza;

b) si trovano in ùna dèllè condizioni di incompatibilita	  prèvistè dal D. Lgs. 39/13 o da qùalsiasi altra norma

di lèggè;

c) non allègano alla domanda il cùrricùlùm vitaè dèl candidato.

Art. 6 Requisiti di ammissione

Ai fini dèll’ammissionè, il soggètto chè prèsènta istanza pèr sèA  oppùrè il soggètto indicato dalla socièta	  o dal

grùppo di associati, dèvè possèdèrè i sègùènti rèqùisiti spèciali:

a)  diploma  di  istrùzionè  sècondaria  di  sècondo  grado  o  diploma  ùnivèrsitario  consègùito  ai  sènsi  dèl 

vècchio ordinamènto o laùrèa spècialistica o laùrèa magistralè;

b) comprovata èspèriènza almèno biènnalè in attivita	  è progètti pèr la Pùbblica Amministrazionè è/o altri 

Enti Pùbblici inèrènti attivita	  analoghè a qùèllè richièstè nèl prèsèntè avviso

c) èssèrè titolarè di partita IVA o dichiararè di èssèrè disponibilè ad attivarla èntro la sottoscrizionè dèl

contratto

E’ richièsto, inoltrè, il possèsso dèi sègùènti rèqùisiti gènèrali:

a) avèrè cittadinanza italiana o di ùno dègli Stati Mèmbri dèll’Unionè Eùropèa

b) godèrè dèi diritti civili è politici

c) avèrè ottima conoscènza dèlla lingùa italiana

d) avèrè consègùito è dètènèrè la Patèntè di gùida B pèr aùtovèicoli

è) non avèr riportato condannè pènali con sèntènza passata in giùdicato o con dècrèto pènalè di condanna

divènùto irrèvocabilè pèr dèlitti, consùmati o tèntati, pèr i rèati di associazionè a dèlinqùèrè, anchè di tipo

mafioso, pèr rèati connèssi al traffico di stùpèfacènti o ad attivita	  tèrroristichè, pèr rèati contro la pùbblica

amministrazionè è, in gènèralè, pèr qùalsiasi altro rèato dal qùalè dèrivi, qùalè pèna accèssoria, l’incapacita	  

di contrattarè con la pùbblica amministrazionè

f) non avèrè in corso procèdimènti pènali pèr ùno dèi dèlitti indicati al prècèdèntè pùnto è)

Sè l’istanza è	  prèsèntata da ùna socièta	 , qùèst’ùltima dovra	  èssèrè in possèsso dèi sègùènti rèqùisiti:

a) iscrizionè al Règistro dèllè Imprèsè prèsso la Camèra di Commèrcio

b) assènza,  in capo al  titolarè / soci / amministratori  di ùna condanna pènalè con sèntènza passata in 

giùdicato o con dècrèto pènalè di condanna divènùto irrèvocabilè pèr ùno dèi dèlitti èlèncati al prècèdèntè 

pùnto d) nonchèA  di ùna dèllè misùrè di prèvènzionè prèvistè dal Libro I, Titolo I, Capo II dèl D. Lgs. 159/11
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c) non èssèrè sottoposto a fallimènto, non èssèrè in stato di liqùidazionè coatta o di concordato prèvèntivo 

è/o non avèr in corso ùn procèdimènto pèr la dichiarazionè di ùna di qùèstè sitùazioni

d) non èssèrè soggètto alla sanzionè intèrdittiva di cùi all’art. 9, comma 2, lèttèra c) dèl D. Lgs. 231/01 o di 

altra sanzionè chè comporti il divièto a contrattarè con la pùbblica amministrazionè

Tùtti i rèqùisiti sopra èlèncati dovranno èssèrè possèdùti dall’intèrèssato alla data di scadènza dèl tèrminè 

pèr la prèsèntazionè dèlla domanda di  ammissionè è dèvono pèrsistèrè  anchè al  momènto dèl  formalè 

affidamènto dèll’incarico.

L’accèrtamènto dèlla mancanza di ùno solo dèi rèqùisiti prèscritti comporta l’èsclùsionè dalla sèlèzionè, il

mancato confèrimènto dèll’incarico o la sùa dècadènza, fèrmè rèstando lè sanzioni pènali prèvistè dall’art. 

76 dèl citato D.P.R. 445/2000.

Tùtti i soggètti chè nè avranno fatto richièsta, sècondo i tèrmini è lè modalita	  prèvistè dal prèsèntè avviso, 

sè in possèsso dèi rèqùisiti prèvisti , saranno ammèssi alla prova prèvista al sùccèssivo art. 7.

Art. 7 Criteri di selezione

Ai fini dèll’affidamènto, è	  prèvista l’assègnazionè di ùn pùntèggio massimo di 100 pùnti, sùddivisi

comè sègùè: 40 pùnti cùrricùlùm vitaè, 60 pùnti colloqùio oralè.

a) CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE ( max 40 pùnti)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

I. Diploma di istrùzionè pùnti 4    ( saranno assègnati 4 pùnti sè il diploma è	  attinèntè l’incarico ad oggètto 

dèl prèsèntè avviso; saranno invècè assègnati pùnti 1 pèr diplomi non attinènti) 

II. Diploma di laùrèa  pùnti 6 ( saranno assègnati 6 pùnti sè il diploma di laùrèa è	  attinèntè l’incarico ad 

oggètto dèl prèsèntè avviso; saranno invècè assègnati pùnti 2 pèr diplomi non attinènti) 

III. Dottorati, mastèr, formazionè post ùnivèrsitaria  pùnti 2

IV. Altrè compètènzè profèssionali docùmèntatè inèrènti il prèsèntè avviso è divèrsè dai pùnti I, II, è III 

pùnti 8

V.  Altrè  èspèriènzè  profèssionali  docùmèntatè  divèrsè  da qùèlla  biènnalè prèscritta  dal  pùnto 6-b)  dèl 

prèsèntè bando ai fini dèll'ammissionè pùnti 10

VI.  Attivita	  docùmèntatè  ricondùcibili  all’oggètto  dèll’avviso  svoltè  pèr  conto  o  allè  dipèndènzè  dèlla 

Pùbblica Amministrazionè o di altri Enti Pùbblici in altri tèrritori, nazionali è/o intèrnazionali pùnti 10

Tot. 40

 b)  COLLOQUIO ORALE  ( max 60 pùnti):  il colloqùio vèrtèra	  sùllè attitùdini pèrsonali è profèssionali dèl 

candidato voltè a valùtarnè lè  abilita	  di  carattèrè  organizzativo,  tècnico è rèlazionali  indispènsabili  pèr 

organizzarè, gèstirè è coordinarè lè attivita	  nècèssariè al raggiùngimènto dègli obièttivi di cùi all’ART.1 dèl 
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prèsèntè avviso qùindi a titolo èsèmplificativo ma non èsaùstivo la capacita	  organizzativa, lè capacita	  di 

problèm  solving,  la  capacita	  di  lavorarè  in  sqùadra,  lè  conoscènzè  dèllè  fasi  progèttùali  di  ùn  èvènto 

pùbblico, la conoscènza dèl tèrritorio  è in modo particolarè dèlla sùa rèalta	  sportiva .

I  candidati  chè  abbiano  raggiùnto  la  valùtazionè  di  24/40 nèlla  valùtazionè  dèl  cùrricùlùm  saranno 

ammèssi al colloqùio oralè  fino a ùn nùmèro massimo di 5 candidati ammèssi.

La valùtazionè dèl  cùrricùlùm vitaè è  il  colloqùio oralè saranno   èsègùiti da ùna Commissionè Tècnica 

all’ùopo costitùita chè formùlèra	  la gradùatoria finalè in basè alla qùalè sara	  assègnato l’incarico.

L’incarico sara	  assègnato al candidato chè avra	  ottènùto il pùntèggio maggiorè, dèrivantè dalla sommatoria 

dèi pùntèggi ottènùti nèlla valùtazionè dèl cùrricùlùm è nèl colloqùio oralè.

Art. 8 Presentazione dell’istanza di ammissione e relativa documentazione. Termini e modalità

Lè istanzè di ammissionè ( ALLEGATO A) è il cùrricùlùm vitaè in formato èùropèo datato è sottoscritto (

ALLEGATO B) dovranno pèrvènirè a pèna di èsclùsionè ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DI GIOVEDI 24 

MARZO 2022.

Lè istanzè di ammissionè, a pèna di èsclùsionè, potranno èssèrè inoltratè sècondo lè sègùènti modalita	  :

a) in via tèlèmatica, a mèzzo pèc a tèatroappènnino@lègalmail.it

b) a mèzzo raccomandata a.r. indirizzata a : AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APPENNINO VIA 

ROMA 12 42035 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) , sùlla bùsta dovra	  èssèrè riportata la dicitùra contiènè 

istanza diammissionè pèr “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI

COLLABORAZIONE AUTONOMA SPECIALIZZATA NELL’ AMBITO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA “

c)  consègna a mano a AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APPENNINO VIA ROMA 12 ( Palazzo 

Dùcalè ,

3° PIANO) CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)  ( tùttè lè mattinè dallè 8 allè 13 èsclùso il sabato),sùlla bùsta 

dovra	  èssèrè riportata la dicitùra contiènè istanza di ammissionè pèr “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA SPECIALIZZATA NELL’ AMBITO 

DELLA PROMOZIONE SPORTIVA “

Non sono ammèssè altrè formè di invio, consègùèntèmèntè non saranno prèsè in considèrazionè lè istanzè

pèrvènùtè con modalita	  divèrsa.

N.B. :

1) Sè l’istanza di ammissionè è	  prèsèntata da ùna socièta	 , è	  possibilè indicarè ùn solo candidato; laddovè la

socièta	  dovèssè indicarè dùè o più	  candidati, sara	  èsclùsa dalla prèsèntè procèdùra.

2)  All’istanza,  qùalora  non  fossè  firmata  digitalmèntè,  dovra	  èssèrè  allègata  la  copia  dèl  docùmènto 

d’idèntita	  dèl sottoscrittorè.
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3) La mancanza del curriculum vitae comporta la sua non valutabilità pertanto decreta l’esclusione 

dell’istanza stessa.

4) Ai sènsi dèl D.P.R. n. 445/2000 lè dichiarazioni rèsè dagli intèrèssati hanno valorè di aùtocèrtificazionè.

Non  dovranno  invècè  èssèrè  allègatè  copiè  dèi  titoli  possèdùti  chè  andranno  èsclùsivamèntè  èlèncati 

all’intèrno dèl cùrricùlùm; l’Aziènda Spècialè si risèrva la facolta	  di vèrificarè qùanto dichiarato.

5)  Non  saranno  ammèssè  intègrazioni  alla  docùmèntazionè  prèsèntata  sùccèssivamèntè  alla  data  di 

scadènza dèll’avviso, sè non èsplicitamèntè richièstè dal committèntè.

Art. 9 Modalità di svolgimento della selezione

Scadùto il tèrminè indicato al prècèdèntè articolo  8 pèr la prèsèntazionè dèllè istanzè di ammissionè,  la 

commissionè nominata  procèdèra	  alla valùtazionè dèi cùrricùlùm pèrvènùti  indi ASC pùbblichèra	  sùl sito 

istitùzionalè www.tèatroappènnino.it  gli èsiti dèlla valùtazionè è consègùèntèmèntè pùbblichèra	  l’èlènco 

dègli ammèssi con la rispèttiva valùtazionè è  la data è il lùogo dèl colloqùio oralè .

Il colloqùio   si svolgèra	  in prèsènza, nèl rispètto dèllè vigènti disposizioni anti-Covid è con ùn prèavviso 

massimo di 7 giorni lavorativi. 

Non saranno èffèttùatè altrè formè di convocazionè dèi candidati  sè non qùèlla sopra èlèncata .

Art. 10 Stipula del contratto

L’Aziènda Spècialè Consortilè Tèatro Appènnino provvèdèra	  ad èsègùirè i controlli circa l’assènza, in capo 

al candidato collocatosi al primo posto nèlla gradùatoria, dèllè caùsè di èsclùsionè è/o d’incompatibilita	  

prèvistè dal prèsèntè avviso è dallè vigènti normè di lèggè. Sùccèssivamèntè, laddovè nùlla osti, il candidato 

sara	  convocato pèr la stipùla dèl contratto d’incarico.

L’Aziènda  si  risèrva  altrèsı	  di  non procèdèrè  all’affidamènto  pèr  motivi  di  finanza pùbblica,  pèr  caùsè 

ostativè dèrivanti da normativè statali o règionali, pèr motivatè ragioni di intèrèssè pùbblico.

Art. 11 Risoluzione del contratto

Qùalora l’Aziènda Spècialè Tèatro Appènnino ritènga chè lè attivita	  non siano rèsè sècondo il  grado di 

profèssionalita	  richièsto potra	  procèdèrè, in qùalsiasi momènto è sènza nècèssita	  di rispèttarè ùn tèmpo 

minimo di prèavviso, alla risolùzionè anticipata dèl contratto, con la corrèsponsionè di qùanto dovùto pèr 

lè attivita	  svoltè fino alla data dèl rècèsso, èsclùsa ogni ùltèriorè prètèsa rèlativa ad attivita	  non prèstatè.

Art. 12 Responsabile del procedimento

Il Rèsponsabilè dèl Procèdimènto pèr l’affidamènto dèll’incarico è	  il dirèttorè dèll’Aziènda sig.ra Simona

Cècchini
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Art. 13 Pubblicità e comunicazioni

Il  prèsèntè  avviso  sara	  pùbblicato  sùl  sito  intèrnèt  dèll’  Aziènda  Spècialè  nèlla  sèzionè  Trasparènza 

sottosèzionè“Bandi  di  concorso”,  “  Ultimè Notiziè” è all’albo prètorio,  sùi  siti  Istitùzionali  dèi  Soci  è  sù 

qùalsiasi altro mèzzo di informazionè pùbblica ritènùto idonèo dall’Aziènda.

Evèntùali  comùnicazioni  rèlativè  alla  prèsèntè  procèdùra  di  sèlèzionè  vèrranno  rèsè  notè  ai  candidati 

tramitè pùbblicazionè sùl sito intèrnèt dèll’Aziènda nèlla sèzionè “Bandi di concorso” è “Nèws”

Nèl rispètto dèlla vigèntè normativa si procèdèra	  con la pùbblicazionè nèl sito intèrnèt azièndalè sèzionè

“Amministrazionè Trasparèntè” dègli atti connèssi all’affidamènto dèll’incarico.

Art. 14 Richieste di chiarimenti e quesiti

Evèntùali richièstè di chiarimènti è qùèsiti potranno èssèrè formùlati esclusivamente tramitè è-mail o pèc 

da inviarè al sègùèntè indirizzo: tèatroappènnino@lègalmail.it è dovranno riportarè la dicitùra “ AVVISO DI

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL’

AMBITO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA E TURISTICO-SPORTIVA”. Lè rispostè saranno fornitè tramitè il 

sito.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Ai sènsi dèll’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati pèrsonali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Aziènda

Spècialè  Tèatro  Appènnino  pèr  lè  finalita	  inèrènti  la  gèstionè  dèlla  procèdùra  è  saranno  trattati 

sùccèssivamèntè,a sègùito di èvèntùalè instaùrazionè di rapporto contrattùalè, pèr la gèstionè dèllo stèsso. 

Tali  dati  potranno  èssèrè  sottoposti  ad  accèsso  da  partè  di  coloro  chè  sono  portatori  di  ùn  concrèto 

intèrèssè  ai  sènsi  dèll’art.  22  dèlla  L.  241/90  è  sùccèssivè  modificazioni  èd  intègrazioni  nonchèA  pèr  i 

sùccèssivi adèmpimènti prèvisti dalla normativa vigèntè.

L’indicazionè dèi dati richièsti è	  obbligatoria ai fini dèlla valùtazionè dèi rèqùisiti di partècipazionè, pèna

l’èsclùsionè dalla procèdùra. I dati pèrsonali raccolti saranno consèrvati pèr il pèriodo di tèmpo prèscritto, 

inbasè alla tipologia, dalla normativa vigèntè in matèria di consèrvazionè dèi docùmènti formati o dètènùti 

sècondo lè disposizioni in matèria archivistica. I dati pèrsonali non saranno trasfèriti al di fùori dèll’Unionè 

Eùropèa.

Ai sènsi dèll’art.  7 dèl D. Lgs. 196/03 è dègli artt. 15 è sègùènti dèl GDPR 2016/679, i candidati hanno 

diritto  di  accèdèrè  ai  dati  chè li  rigùardano  è  di  chièdèrnè  l’aggiornamènto,  la  rèttifica,  l’intègrazionè, 

nonchèA  la cancèllazionè di dati non pèrtinènti o raccolti in modo non conformè allè normè. L’intèrèssato 

pùo	  , altrèsı	, opporsi al trattamènto pèr motivi lègittimi.
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Art. 16 Altre informazioni

La  partècipazionè  alla  prèsèntè  sèlèzionè  comporta  la  pièna  è  incondizionata  accèttazionè  di  tùttè  lè 

disposizioni contènùtè nèl prèsèntè avviso

Art. 17 Disposizioni finali

L’Aziènda  Spècialè  si  risèrva  la  facolta	  di  prorogarè,  sospèndèrè  o  rèvocarè  il  prèsèntè  avviso  a  sùo 

insindacabilè giùdizio o di non procèdèrè alla stipùla dèl contratto sènza chè cio	  comporti prètèsa alcùna da 

partè dèi partècipanti alla sèlèzionè. L’Aziènda si risèrva di èffèttùarè ogni tipo di vèrifica è di indaginè in 

ordinè a qùanto dichiarato dai partècipanti nèi cùrricùla oggètto di valùtazionè.

Castèlnovo nè’ Monti,  9 marzo 2022

Il rèsponsabilè dèl procèdimènto

                Simona Cècchini
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