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PVBBLICA TO SUL SITO DELL'ATENEO: 19.01.2021

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE :29.01.2021

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

D.R. n. li g

IL RETTORE 

lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grrecia di Catanzaro, emanato con 
D.R. n. 657 del 04.07.2011 e pubblicato in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011;

il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

il D.Lgs. 193/2006 ed in particolare gli artt. 84 e 85; 

la Legge n. 102/2009 ed in particolare l'art. 17, comma 30; 

il Codice Etico dell'Ateneo, previsto dall'art. 2, comma 4, della L. 240/20 I O, 
emanato co� D. R. n. 0769 del 28.07.2011; 

il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001 "; 

il D.Lgs. n. 26/2014 ed in particolare gli artt. 17, 24 e 25; 

il "Codice di Comportamento del! 'Università degli Studi di Catanzaro", di cui 
al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, emanato con D.R. n. 370 del 10.03.2016; 

il D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 
UE n. 679 del 2016 ("GDPR"); 

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante le" Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare il 
comma 5 dell'art. 87 sulle " Misure straordinarie in materia di lavoro agile e 
di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" in cui è previsto, tra 
l'altro, che fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
lo svolgimento delle procedure concorsuali è consentito nei 
soli casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su 
basi curriculari ovvero in modalità telematica; 
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I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

Alla presente procedura non possono con partecipare coloro che abbiano un grado di parentela 
o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un
componente del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico oggetto del presente bando, non potrà essere conferito altresì a: 
-soggetti che si trovano in situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse con l'Università

degli Studi Magna Gnecia di Catanzaro; 
-soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale e/o per i reati per i quali è previsto 
l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p.; 

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 5 

(Presentazione delle domande) 

Per partecipare alla procedura di selezione, il candidato deve presentare la domanda in carta semplice, 
utilizzando ilfac-simile editabile allegato al presente bando, dovrà sottoscriverla e indirizzarla, pena 
esclusione: 
"Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "Magna Grrecia"di Catanzaro - Campus 

Universitario "Salvatore Venuta". Viale Europa Località Germaneto - 88100 Catanzaro". 
La domanda, unitamente agli allegati, entrambi prodotti sia in formato cartaceo che in formato 

digitale (solo in caso di inoltro di cui alle seguenti lettere B. e C.), dovrà pervenire, se consegnata 
a mano, o essere spedita, se trasmessa mediante posta raccomandata o mediante PEC, pena 
l'esclusione dalla procedura selettiva, entro il termine di scadenza del 29.01.2021
Le modalità di trasmissione sono, pertanto, le seguenti� 

A. mediante P.E.C. personale del candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad

enti pubblici, privati diversi dal candidato, ecc.), al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata: protocollo<Zù.cert.unicz.it contenente la domanda di ammissione, utilizzando il fac

simile (Allegato A) del presente bando, e di ogni altro documento richiesto, in formato PDF.

L'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: "Selezione, per il conferimento di n. 1

incarico professionale presso lo Stabulario dell'Università degli Studi Magna Grcecia di

Catanzaro - Complesso "Ninì Barbieri" - Loc. Roccelletta di Borgia (CZ)"

In particolare: 

A.l In caso di indisponibilità della firma digitale, la domanda e i documenti redatti ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dopo la compilazione dovranno essere sottoscritti con firma

autografa del candidato in forma estesa e leggibile e poi stampati e scansionati. In caso di firma

autografa del candidato (scansione), al file PDF della domanda andrà allegata anche la scansione

di un valido documento di identità del candidato;

oppure 
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CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PRESSO LO STABULARIO 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRIECIA DI CATANZARO UBICATO 
PRESSO IL COMPLESSO "NINI' BARBIERI" - LOC. ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ). 

Allegato "A" 

F AC-SIMILE DOMANDA 

Al Magnifico Rettore 

dell'Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro 

Ufficio Protocollo 

Viale Europa - Località Germaneto 

88100 Catanzaro 

Il sottoscritto .......................... (Cognome) .......................................... (Nome) nato a 
.......................... .il..................... (Prov. . ...... ) Stato ..................................... . 
Codice Fiscale: ___________________ residente 
a ................................ via ...................................... cap ......... tel. .............................. . 
indirizzo di posta elettronica al quale si chiede vengano effettuate le comunicazioni inerenti alla 
presente procedura ................................................................... , domicilio eletto ai 
fini della 
selezione ........................................................................................................... . 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di cui in epigrafe. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R: 28.12.2000, n. 
445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR 28.12.2000 n.445 

DICHIARA 

a) di essere in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria conseguita in data ____ _
presso ____________________________ _

b) di essere in possesso dell'abilitazione alla Professione di Medico Veterinario;
c) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Veterinari di ______ _
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

di possedere esperienza documentata in relazione all'attività oggetto del bando; 
di essere in possesso di Partita I va; 
di essere cittadino italiano; 
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di : ............................... ; 

di eleggere domicilio agli effetti della selezione al seguente indirizzo 
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