
                           IL RESPONSABILE 
             della sezione di Mazara del Vallo dell'IAMC 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio 
1991, n. 171; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; 
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 
7 febbraio 1994, n. 174; 
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
    Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 
n. 445; 
    Visto  il  regolamento di disciplina delle procedure di selezione 
ai   diversi  livelli  del  personale,  nonche'  delle  procedure  di 
assunzione di personale con contratto a tempo determinato del C.N.R., 
emanato   con   D.P.C.N.R.  n. 015450  in  data  14 gennaio  2000,  e 
successive modificazioni; 
    Visto il Titolo II del «Regolamento di disciplina di attivita' di 
promozione e sostegno della ricerca», realizzati nel quadro del piano 
triennale  delle  attivita' di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 
n. 19/99; 
    Viste le deliberazioni del consiglio direttivo n. 25/2001 in data 
8 febbraio  2001  e  n. 259/2002  in data 25 luglio 2002, relative al 
disciplinare  concernente  la procedura per l'assunzione di personale 
con contratto a tempo determinato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista  la  delega  del direttore prof. D'Argenio, di cui al prot. 
n. 316/03 del 10 dicembre 2003; 
    Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito 
del  Programma  «MOGEIFACO  -  Elaborazione di un modello di gestione 
integrata   della   fascia  costiera  mediante  GIS  e  reti  neurali 
attraverso  la  raccolta  ed  analisi di dati ambientali ed alieutici 
dell'area  costiera  che  si  estende  dallo  Stagnone  di  Marsala a 
Marinella   di   Selinunte»,   finanziato   dalla   regione  Sicilia, 
dipartimento pesca dell'assessorato regionale della cooperazione, del 
commercio,  dell'artigianato e pesca della regione Sicilia con D.D.G. 
n. 83/Pesca  del  9 maggio  2003,  registrato alla Corte dei conti il 
24 giugno  2003,  reg. 1,  fgl. 178,  successivamente rettificato con 
D.D.G.  n. 144/Pesca  del 17 novembre 2003, accertamento n. 13573 del 
2 dicembre 2003 - cap. 01.01.014; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
                 Natura e contenuto della selezione 
 
    E'  indetta  una  selezione  pubblica, per titoli e colloquio per 
l'assunzione, presso l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) 
sezione di Mazara del Vallo, di 1 (una) unita' di personale diplomato 
-  profilo  collaboratore  tecnico  enti di ricerca, con contratto di 
lavoro a tempo determinato. 
    La selezione e' indetta ai sensi dell'art. 18, del regolamento di 
disciplina  delle  procedure  di  selezione  ai  diversi  livelli del 
personale,  nonche'  delle  procedure  di assunzione di personale con 
contratto  a  tempo  determinato  del  C.N.R., con oneri a carico dei 
fondi derivanti dal programma «MOGEIFAGO - Elaborazione di un modello 
di  gestione  integrata  della  fascia  costiera  mediante GIS e reti 
neurali  attraverso  la  raccolta  ed  analisi  di dati ambientali ed 
alieutici dell'area costiera che si estende dallo Stagnone di Marsala 
a Marinella di Selinunte», per svolgere attivita' di ricerca. 
    Il   contratto   avra'   la  durata  di  un  anno,  eventualmente 
prorogabile  in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria. 
La  durata  complessiva  del  medesimo  contratto  di lavoro non puo' 



superare  la  durata  del programma per le cui esigenze e' bandita la 
presente selezione. La durata del rapporto di lavoro stabilito con il 
C.N.R.  con  contratti  a  termine  articoli 15  e 18 del regolamento 
assunzioni  di cui al D.P.C.N.R. n. 015450 del 14 gennaio 2000 citato 
in  premessa,  non  puo'  comunque  superare  i cinque anni anche non 
consecutivi. 



  Allegato A 
 
                                  All'Istituto......... 
                                  del   Consiglio   Nazionale   delle 
                                  Ricerche, via ........ 
 
Avviso di selezione n. ........... 
 
    ...l... sottoscritt.........................................(1) 
                (cognome e nome in carattere stampatello) 
nat.....................  il .................... 
e residente a ............................... 
prov .................... indirizzo .............................. 
c.a.p. .................. tel. ..................... 
 
    Chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione di cui al 
bando  n. ...............  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - 4" 
serie speciale - n. ......... in data 
    A  tal  fine,  ai  sensi  dell'art. 46 del decreto del Presidente 
della  Repubblica  n. 445/2000  e  consapevole  della responsabilita' 
penale  prevista  dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara: 
      di essere nat... in data e luogo sopra riportati; 
      di essere residente nel luogo sopra riportato; 
      di essere cittadino (2); 
      di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di (3); 
      di non avere riportato condanne penali (4); 
      di  non  prestare  attualmente  servizio  presso  il C.N.R. con 
rapporto  di  lavoro  a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 o 18 
del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi 
livelli  del  personale,  nonche'  delle  procedure  di assunzione di 
personale  con  contratto  a  tempo  determinato  dell'Ente  (in caso 
contrario  specificare:  i  periodi lavorativi; gli istituti presso i 
quali e' stata svolta l'attivita); 
      di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento.  ne' di 
essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un impiego statale, ai sensi 
dell'art. 127  lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 
      di  essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito 
il (indicare giorno, mese ed anno) 
presso; (indirizzo dell'Istituto) 
      di  conoscere gli elementi di informatica di base come indicato 
all'art. 2 lettera d); 
      di   conoscere   la   lingua  inglese  indicata  come  indicato 
all'art. 2 lettera e); 
      di  essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul 
reclutamento militare, nella seguente posizione 
    I  candidati  di  cittadinanza  diversa da quella italiana devono 
dichiarare inoltre: 
      di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di 
appartenenza  o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento 
dei diritti stessi; 
      di  avere  conoscenza  della  lingua  italiana  come  richiesto 
dall'art. 2 del bando. 
    ...l...  sottoscritt...  esprime  il proprio consenso affinche' i 
dati  personali  forniti  possano essere trattati, nel rispetto della 
legge   n. 675/1996,  per  gli  adempimenti  connessi  alla  presente 
procedura. 
    ...l...  sottoscritt...  allega alla presente domanda la seguente 
documentazione: 
      1. «curriculum  vitae et studiorum» sottoscritto dal candidato, 
in cinque copie; 
      2. titolo  di  studio,  attestati  professionali  e di servizio 
citati nel «curriculum»; 
      3. eventuali altri titoli pertinenti; 
      4. elenco,   di   tutti   i   titoli  e  documenti  presentati, 



sottoscritto dal candidato, in cinque copie. 
    ...l...  sottoscritt...  chiede  che  ogni comunicazione relativa 
alla   presente   selezione  venga  inviata  al  seguente  indirizzo, 
impegnandosi  a  comunicare  le  eventuali  variazioni  successive  e 
riconoscendo  che  l'Istituto  del Consiglio nazionale delle ricerche 
non  assume  alcuna  responsabilita'  in  caso di irreperibilita' del 
destinatario: 
      Indirizzo .......................... 
(comprensivo del CAP) 
    Telefono ................. 
      Data ............... 
                                                  Firma ............. 
 
    (1) Cognome   e   nome  in  stampatello  se  la  domanda  non  e' 
dattiloscritta,  le  donne  coniugate devono indicare il cognome e il 
nome proprio e non quello del coniuge. 
    (2) Indicare la nazionalita' di appartenenza. 
    (3) Coloro  che  non  risultano  iscritti  nelle liste elettorali 
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
liste stesse. 
    (4) In  caso  contrario  indicare  le  eventuali  condanne penali 
riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui 
sia  stata  concessa  la  non menzione nei certificati rilasciati dal 
casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti 
amnistia,  indulto,  grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i 
procedimenti penali eventualmente pendenti. 
    (5) Qualora  il  periodo  di  residenza sia inferiore ad un anno, 
indicare anche la precedente residenza. 
    Per  informazioni  rivolgersi  alla  segreteria dell'Istituto per 
l'Ambiente  Marino  Costiero  (I.A.M.C.) sezione di Mazara del Vallo, 
telefono  n. +390923948966,  fax n. +390923906634, indirizzo internet 
www.irma.pa.cnr.it 



Allegato B 
 
 
             DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
  (art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) 
 
 
           DICHIARAZIONE SOSTITUTA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
  (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) 
 
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano) 
    ...l... sottoscritt..., 
cognome ...................... nome ............................... 
                (per le donne indicare il cognome da nubile) 
nata... a .................... il ................ 
codice fiscale ............................ attualmente residente 
a ................. provincia ........... indirizzo ................ 
c.a.p................... telefono, .................. consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
dalle leggi speciali in materia, dichiara: 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
      Luogo e data 
                                              Il dichiarante ........ 
 
    Il   presente  modulo  deve  essere  compilato  con  chiarezza  e 
precisione.   Per   la   conformita'   all'originale   e'  necessario 
identificare  il  documento  a  cui  il  candidato  si  riferisce, in 
particolare modo se la dichiarazione e' cumulativa. 


