Allegato 1.2

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati devono presentare la propria candidatura seguendo lo schema di domanda riportato
nell’Allegato 1.1 dell’Avviso e secondo le presenti modalità.
La domanda dovrà essere sottoscritta e correlata da:
1. curriculum vitae aggiornato, in formato europeo, sottoscritto;
2. valido documento d’identificazione personale in corso di validità;
3. dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/200 sull’insussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità degli incarichi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
(Allegato 1.3)
La domanda di candidatura deve essere indirizzata al Legale Rappresentante dell’Istituto
Regionale per le Ville Venete. Nella busta dovrà essere indicata la dicitura “DOMANDA PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI DIRETTORE”, da presentarsi presso la sede operativa
dell’Istituto Regionale Ville Venete - Via Capitello Albrizzi, 3 – 30034 Mira (VE)
tramite:
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- PEC all’indirizzo villevenete@pecveneto.it
- consegna a mano presso il succitato indirizzo.
A pena di esclusione, deve essere inoltrata
entro e non oltre le ore 12:00 del 24.05.2021. Il termine di scadenza è perentorio.
Le domande che perverranno prive degli elementi necessari per la verifica del possesso dei requisiti
per il conferimento dell’incarico non saranno prese in considerazione.
Le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine sopra stabilito, fermo restando che il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente.
L’istituto non assume responsabilità per la dispersione del plico dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’interessato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati personale dichiarati dai candidati, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla
presente procedura, ai sensi della vigente normativa (vedi allegato 1.4).
A tal fine la presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle
domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di
pubblico interesse ovvero non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di avvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari, della variazione delle esigenze organizzative dell’ente o dall’uso di altre modalità di
individuazione del soggetto più idoneo, secondo quanto previsto dagli atti di macro organizzazione
dell’ente. L’Istituto si riserva inoltre di non procedere ad alcuna nomina qualora venisse meno
l’esigenza di copertura dell’incarico o non venisse riscontrata la presenza di candidature idonee. In
tali ipotesi nessuna pretesa o diritto potrà essere avanzato dagli interessati.
La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina,
pertanto, alcun diritto al conseguente conferimento dell’incarico e non verrà redatta e pubblicata
alcuna graduatoria o elenco degli idonei.
Si informa che i dati forniti dai candidati, inerenti al presente avviso, verranno trattati nel rispetto delle
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disposizioni contenute nel Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 comunemente detto
GDPR.
Per informazioni: tel. 041279 5370, segreteria@irvv.net.
Il Presidente dell’IRVV
(F.to Prof. Amerigo Restucci)
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