
 

 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 

n.  19   del  12/03/2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 1: Bando n. 2/2019 e allegati 

Indizione procedura  di selezione  per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato di due unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti 

di Ricerca - VI livello Professionale presso le due sedi del Consorzio Laboratorio di 

Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA quella di Sesto 

Fiorentino (FI), c/o Area della ricerca CNR, Via Madonna del Piano, 10 e quella di Livorno c/o 

Scoglio della Regina via Viale Italia 4/6. 

Approvazione bando n. 2/2019 e relativi allegati. 



 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

 Vista la Legge Regionale Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del 
Consorzio LAMMA; 

 Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l’attribuzione di nuove funzioni istituzionali al 
Consorzio LaMMA  

 Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 
regionale n. 48/2018 

 Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 
relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e in particolare l’art. 21-quinquies titolato “revoca del provvedimento” e gli art. 21-octies 
titolato “annullabilità del provvedimento” e l’art. 21-nonies titolato “annullamento d’ufficio”; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, per le parti compatibili; 

 Visto la Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità 
uomo-donna nel lavoro; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

 Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti 
delle persone portatrici di handicap; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 
modificazioni; 

 Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. concernente “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  

 Visto il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174 – Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le 
Amministrazioni pubbliche; 

 Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; 

 Visto il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato 
dal D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE; 

 Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, c. 1 concernente l’eliminazione degli 
sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea; 

 Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 
15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

 Vista la Legge n. 35 del 4 aprile 2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” 
ed in particolare l’art.8 comma 1; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 



 

 

 

 Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 Visto il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in 
particolare gli artt. 83 e 84; 

Viste le attività straordinarie, delle Divisioni  Fisica dell’Atmosfera ed Oceanografia , in ambito europeo, 
nazionale o comunque svolte per soggetti terzi rispetto ai soci Regione Toscana e CNR, inerenti lo svolgimento 
delle attività tecniche di implementazione, installazione gestione e manutenzione di sistemi di misura di 
parametri atmosferici e oceanografici, la programmazione e realizzazione di campagne di misura a terra e in 
mare, di programmazione di infrastrutture informatiche basate su microcontrollori e microprocessori per la 
gestione di strumenti ed elaborazione dei dati da essi rilevati; 

Preso atto che la copertura finanziaria degli oneri connessi all’assunzione a tempo determinato graverà sui 
fondi provenienti dalle suddette attività;  

Considerato che la verifica della professionalità interna dell’Ente in relazione alle due unità di personale di 
CTER VI livello si è conclusa con esito negativo e dunque accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare   le 
risorse umane disponibili nell’Ente; 

Considerato altresì che in relazione alla professionalità richiesta con il presente bando, non sussistono 
graduatorie attive né graduatorie vigenti presso il Socio di minoranza secondo un criterio di equivalenza, sulla 
base di quanto previsto dal D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dall’art. 4 della Legge 
30 ottobre 2013, n.125;  

DECRETA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di indire la procedura di selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 2 
Collaboratori Tecnici Enti di Ricerca - VI livello Professionale presso le due sedi del Consorzio Laboratorio 
di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA quella di Sesto Fiorentino 
(FI), c/o Area della ricerca CNR, Via Madonna del Piano, 10 e quella di Livorno c/o Scoglio della Regina, 
via Viale Italia 4/6 per lo svolgimento delle attività tecniche di implementazione, installazione gestione e 
manutenzione di sistemi di misura di parametri atmosferici e oceanografici, la programmazione e 
realizzazione di campagne di misura a terra e in mare, di programmazione di infrastrutture informatiche 
basate su microcontrollori e microprocessori per la gestione di strumenti ed elaborazione dei dati da essi 
rilevati nell’ambito delle attività straordinarie delle Divisioni  Fisica dell’Atmosfera ed Oceanografia; 

3. di approvare, conseguentemente il bando n. 2/2019 come risulta in Allegato 1) al presente provvedimento, 
completo di Fac-simile (Modello di domanda), che costituisce “lex specialis” del concorso stesso 
stabilendo che tale bando debba essere pubblicato sull’apposito sito Internet dell’Ente - sezione 
Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, 
Concorsi ed Esami; 

4. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti . 

L’Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini 

  

  



 

 

 

Allegato 1 

 

CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E 

MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE - LAMMA 

 

 

Bando di concorso n. 2/2019 

 

 

Selezione per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 

Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 di due unità di personale con 

profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello Professionale presso le sedi del 

Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA di Sesto 

Fiorentino (FI), c/o Area della ricerca CNR, Via Madonna del Piano, 10 e di Livorno c/o Scoglio della Regina 

via Viale Italia 4/6. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

 

VISTA la Legge Regionale n. 39/2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA; 

VISTA la Legge Regionale n. 87/2016 recante l’assegnazione di nuove funzioni istituzionali al il Consorzio 

LAMMA 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171; 

VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-
donna nel lavoro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle 
persone portatrici di handicap; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e il regolamento europeo 679/2016, concernente “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 



 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174 – Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni 
pubbliche; 

VISTO il vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTA la nuova dotazione organica approvata dall’Assemblea dei Soci del Consorzio LAMMA nella seduta del 
14/11/2017; 

VISTO il decreto dell’Amministratore Unico n. 86 del 6 dicembre 2017 con il quale viene adottato il documento 
del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019; 

VISTO il decreto dell’Amministratore Unico n. 19 del  12 marzo 2019 con il quale è indetto il concorso per 2 
posti nel profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca CTER-VI livello per le attività legate al settore fisica 
dell’atmosfera ed oceanografia;. 

VISTE le attività straordinarie riportate nel Piano delle attività del Consorzio LAMMA in ambito europeo, 
nazionale o comunque svolte per soggetti terzi rispetto ai soci Regione Toscana e CNR inerenti tematiche  di 
oceanografia e fisica dell’atmosfera 

Ravvisata la necessità, per il puntuale ed efficiente svolgersi delle suddette attività straordinarie finanziate con 
fondi europei, di avvalersi di personale con contratto di lavoro con durata pari a 9 mesi, eventualmente 
prorogabili in relazione alla durata delle attività di supporto tecnico alla ricerca; 

Accertata la necessaria copertura finanziaria sulle attività sopra menzionate; 

Considerato che la selezione di cui al presente bando è finalizzata ad assunzione a tempo determinato i cui 
oneri non risultano a carico del bilancio di funzionamento del LaMMA e che pertanto, tale assunzione, non 
rientra nel fabbisogno del personale; 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – Oggetto del Concorso e posizioni da attribuire  

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 83 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto il 19 

aprile 2018, di due unità di personale, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello 

VI da designare  alla sede centrale del LaMMA sita in Sesto Fiorentino e a quella periferica di Livorno c/o 

Scoglio della Regina via Viale Italia 4/6, per lo svolgimento di attività tecniche di implementazione, installazione 

gestione e manutenzione di sistemi di misura di parametri atmosferici e oceanografici, la programmazione e 

realizzazione di campagne di misura a terra e in mare, di programmazione di infrastrutture informatiche basate 

su microcontrollori e microprocessori per la gestione di strumenti ed elaborazione dei dati da essi rilevati 

nell’ambito delle attività straordinarie del settore fisica dell’atmosfera ed oceanografia. 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione  

La partecipazione al Concorso è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. 

Per l’ammissione al Concorso sono richiesti: 

a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria; 

c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti; 



 

 

 

d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.  

Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un istituto scolastico straniero un 

diploma dichiarato “equivalente” dalle amministrazioni competenti, o comunque che abbiano ottenuto 

detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38 D.Lgs. n.165/2001 - art.1 D.Lgs. 

n. 115/1992 – art. 332 Regio Decreto n.1592/1933. È cura del candidato, pena l’esclusione, 

dimostrare “l’equivalenza” mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della 

dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e 

che sono in corso le relative procedure. In tal caso il candidato sarà ammesso alla procedura selettiva 

con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio dovranno 

obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto 

g) competenze in almeno una per gruppo tra le seguenti tematiche: 

Gruppo 1: 

 progettazione ed implementazione di apparati elettronici e meccanici; 

 installazione e manutenzione di sistemi elettronici e meccanici; 

 installazione di strumentazione a bordo di navi; 

 utilizzo della strumentazione di laboratorio per misure e verifiche su apparati elettrici ed 
elettronici; 

 capacità di leggere, interpretare e realizzare schemi elettrici ed elettronici; 

 infrastrutture IT basate su microcontrollori e microprocessori; 

Gruppo 2: 

 architettura sistemi operativi Linux e Windows; 

 linguaggi di programmazione e di scripting 

h) conoscenza della lingua inglese da valutarsi in sede di colloquio; 

i) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri), da valutarsi in sede di colloquio. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda pena l’esclusione dal Concorso. 

 

Art. 3 - Domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema (allegato A) al bando, devono 

essere inoltrate a Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile 

- LAMMA esclusivamente via PEC all’indirizzo ammlamma@postacert.toscana.it , entro il termine perentorio 

di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi. Tale termine, qualora venga a scadere in 

giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.  

L’oggetto della mail contenente la domanda dovrà essere “domanda di partecipazione al bando di 

Concorso n.2/2019”  

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità: 

a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita; 

b) il numero del bando,  

mailto:ammlamma@postacert.toscana.it


 

 

 

c) la residenza; 

d) la cittadinanza posseduta; 

e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili 
e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento; 

f)     di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, 
ovvero (indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente 
pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del 
condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato); 

g) di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall’art. 2, comma 2, lettera f) ed il requisito di 
ammissione richiesto dall’art. 2, lettera g;  

h) di conoscere la lingua inglese; 

i)     di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 
giudicato; 

j)     gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n. 68/1999 e dei titoli di precedenza posseduti, 
nonché quelli di preferenza da far valere a parità di valutazione, previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 
487/1994 e s.m.i; dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione 
dei medesimi; 

k) l’indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il Concorso (in Italia per i 
cittadini stranieri); 

l)     per i soli cittadini stranieri: dichiarazione di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere tempestivamente segnalata dal candidato al Consorzio 

LAMMA. 

Il Consorzio LAMMA non assume alcuna responsabilità per il ritardato o mancato recapito delle proprie 
comunicazioni ai candidati, che siano da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell’apposito 
indirizzo, o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di indirizzo medesimo. 

La firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è soggetta ad 
autenticazione. 

La domanda deve essere corredata da: 

1. "curriculum vitae et studiorum" sottoscritto dal candidato; 

2. titolo di studio richiesto di cui all’art. 2 lettera f); 

3. documenti attestanti i requisiti di cui all’art. 2 lettera g), pubblicazioni ed eventuali altri titoli che il 
candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione; 

4. elenco di tutti i titoli e documenti di cui ai punti 2. e 3. sottoscritto dal candidato. 

I titoli e documenti di cui ai punti 2. e 3. dovranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalità: 

 in originale; 

 in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000; 

 in copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. citato; (allegato B); 

 mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per 
comprovare tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000 (allegato C); tale dichiarazione dovrà essere redatta in modo analitico e contenere con 
precisione tutti gli elementi che ne consentano la valutazione, pena la non considerazione della 
medesima; 



 

 

 

 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in sostituzione delle certificazioni previste dall’art. 
46 del D.P.R. 445/2000 (allegato D). 

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B, C e D) dovrà essere allegata la fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tutti i titoli e documenti prodotti in modo difforme alle modalità sopraindicate non saranno valutati. 

Le dichiarazioni false o mendaci oppure la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive e degli atti. 

Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, deve essere 

allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 

Le stesse modalità previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli stati membri 

dell’Unione Europea. 

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive 

limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse 

avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono 

essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti 

autorità consolari italiane. 

I diversamente abili devono, altresì, specificare nella domanda di partecipazione di quale ausilio ed eventuali 

tempi aggiuntivi necessitino per lo svolgimento delle prove d’esame. 

 

Art. 4 - Esclusione d'ufficio 

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: 

- l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3; 

- la mancata sottoscrizione della domanda, in forma autografa; 

- la mancanza dei requisiti di ammissione indicati all’art. 2 lettera f ) e g) del presente bando;  

- la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3. 

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque 
momento l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano 
l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento del concorso il predetto Responsabile dispone la decadenza 
da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza 
dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al 
concorso o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 5 - Commissione esaminatrice 

1. La Commissione esaminatrice, nominata dall’Amministratore Unico, è composta secondo le 
disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato”.;  

2. Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato nel sito Internet del Consorzio, 
http://www.lamma.rete.toscana.it 



 

 

 

3. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce un obbligo inderogabile per i commissari.  

4. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro 
effettivo subentra il supplente nell’ordine indicato nel decreto di nomina della Commissione. Alla sua 
sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Presidente la funzione sarà 
esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l’ordine indicato nel decreto medesimo.  

5. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente 
alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.  

6. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei 
candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, devono 
essere proposte all’Amministratore Unico nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla 
data di pubblicazione dell’avviso di cui al precedente comma 2. Decorso tale termine non sono 
ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere 
dedotto come causa di successiva ricusazione.  

 

Art. 6 - Titoli e colloquio 

1. Dopo il quindicesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di 
cui all’art.5 comma 2, la Commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a 
predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.  

2. Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente 
di punti 90, così ripartiti: 

a) titoli punti 30; 

b) colloquio punti 60. 

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell'esame dei titoli, un punteggio non 

inferiore a 21/30.  

3. L'avviso di convocazione al colloquio, con l'indicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei 
titoli è dato ai candidati ammessi, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo, 
all'indirizzo PEC del candidato, il Consorzio LAMMA non assume responsabilità per eventuali 
disservizi di connessione della rete. 

4. I candidati dovranno presentarsi muniti del documento di riconoscimento in corso di validità. 

5. Il colloquio, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire, verterà sulle conoscenze/competenze di cui all'art.2 lettera g), nonché sulle 
conoscenze di cui all'art. 2 lettera h). 

6. Per il superamento del colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 42/60 e 
dimostrare una adeguata conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base; i candidati 
stranieri dovranno dimostrare anche una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

7. Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati 
con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di 
esame. 

 

Art. 8- Regolarità degli atti – Approvazione graduatoria e nomina vincitori        

1. Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito.  

2. L’Amministratore Unico con proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli 
atti da parte della Commissione, la regolarità formale degli atti medesimi, e, verificata la regolarità del 
procedimento, approva la graduatoria di merito e nomina il/i vincitore/i secondo la vigente normativa. 
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito Internet del Consorzio e di tale pubblicazione sarà 
data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data 
decorrerà il termine per le eventuali impugnative.  



 

 

 

3. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, l’Amministratore Unico, rinvia con provvedimento motivato gli atti 
alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine. 

4. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di Collaboratore Tecnico Enti 
di Ricerca VI livello professionale, con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del 
Comparto Istruzione e Ricerca, previo superamento di un periodo di prova. 

5. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 commi 4 e 5 del DPR 
487/94, come modificato dall’art. 2 comma 9 della Legge 191/98, dichiarate dal candidato e attestate 
mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. La graduatoria è 
pubblicata sul sito Internet del Consorzio, www.lamma.rete.toscana.it. Al primo in graduatoria verrà 
data la possibilità di scelta tra le sedi di lavoro di Sesto Fiorentino e Livorno. Il secondo sarà 
automaticamente designato alla sede rimasta vacante. In caso di rinuncia il candidato decade della 
graduatoria e lo stesso vale per gli altri candidati collocati nella stessa. 

 

Art. 9 - Durata del contratto a tempo determinato 

1. Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 
Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, avrà durata di 9 mesi. 

2. Il contratto potrà essere prorogato in presenza della necessaria copertura finanziaria nei limiti previsti 
dalla normativa vigente e dal CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018. 

3. Al dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato viene corrisposto il trattamento economico 
iniziale del vigente CCNL, corrispondente a quello previsto per il personale del CNR appartenente al 
profilo e livello per il quale è bandita la selezione. 

 

Art. 10 - Titoli di precedenza e preferenza 

a) I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono far valere i titoli di precedenza, o di 
preferenza a parità di merito, devono far pervenire all’Amministratore Unico, entro il termine perentorio 
di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, 
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza, o di preferenza a parità di 
merito, già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I documenti si 
considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il termine suddetto. 

b) È tuttavia facoltà dell’interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati documenti, 
un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 o una dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del medesimo D.P.R. 

 

Art. 11 – Restituzione dei titoli 

I candidati possono richiedere alla Struttura interessata, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, 

la restituzione, salvo contenzioso in atto, dei soli titoli in originale presentati ai fini della selezione, con spese 

a loro carico, mediante posta ordinaria con contrassegno; trascorso tale termine la Struttura non è più 

responsabile della conservazione e restituzione della documentazione. 

 

Art. 12 - Documenti di rito per la nomina dei vincitori  

1. I vincitori, cittadini dell’Unione Europea, devono presentare entro il primo mese di servizio, a pena di 
decadenza, la seguente documentazione:  

http://consorzio/
http://www.lamma.rete.toscana.it/


 

 

 

a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di 
studio (nel caso di titolo di studio conseguito all’estero deve essere presentata copia della dichiarazione 
di “equivalenza” rilasciata dalla competente autorità italiana);  

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 
del Decreto Legislativo n.165/2001;  

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato destituito o 
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente 
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non 
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.  

 

Art. 13 - Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati 

personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso è effettuato da Consorzio LAMMA in qualità di 

titolare del trattamento (dati di contatto: Via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino;  

ammlamma@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di concorso per 

Bando 2/2019 per due unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 

- VI livello Professionale  presso l'ente Consorzio LAMMA.  

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:  

email: dpo@lamma.rete.toscana.it;  

web: http://www.lamma.rete.toscana.it/consorzio/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dpo 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al concorso e 

l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.  

I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa.  

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito della Divisione Tecnica e 

Funzionale preposto al procedimento concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice) e verrà 

effettuato con modalità manuale e informatizzata.  

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto 

dal diritto nazionale o dell’Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 

ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al  Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di 

contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità. 

 

Art.14 – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell’art. 13 del “Disciplinare concernente le assunzioni di 

personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, è l’Amministratore Unico del Consorzio LAMMA. 

 

Art. 15 - Pubblicità 



 

 

 

L’avviso del presente bando di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 

Serie Speciale - Concorsi ed esami e sul sito Internet del Consorzio LAMMA, www.lamma.rete.toscana.it. 

 

Art. 16 – Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia. 

 

 

 

 L’Amministratore Unico  

 Dr Bernardo Gozzini   

  

http://www.lamma.rete.toscana.it/


 

 

 

Allegato A 

 

Al Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e 

Modellistica Ambientale per lo sviluppo 

sostenibile – LAMMA 

c/o Area della Ricerca CNR 

Via Madonna del Piano, 10 

50019 Sesto Fiorentino (FI) 

 

Bando di Concorso n. 02/2019. 

 

Il sottoscritto                                      (1) nato a il residente a prov. indirizzo CAP  tel.  

 

chiede di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di n. 2  

posti con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca – VI livello professionale da 

svolgersi con sede di lavoro presso la sede del Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica 

Ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA c/o Area della ricerca CNR – Via Madonna del Piano, 10 - 

50019 Sesto Fiorentino (FI) e la sede periferica di Livorno c/o Scoglio della Regina via Viale Italia 4/6 

 

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 

76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara: 

a) di essere nato in data e luogo sopra riportati; 

b) di essere residente nel luogo sopra riportato; 

c) di essere cittadino                                                                                                                (2); 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di                                                             (3); 

e) di non avere riportato condanne penali (4); 

f) di essere in possesso del/i titolo/i di studio                                     , conseguito il                           
presso                       , richiesto/i dall’art. 2 lettera f) del bando di concorso; 

g) di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art.  2 lettera g): 

o ………………………………………………………………………………; 

o ………………………………………………………………………………; 

h) di conoscere la lingua inglese; 

i) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 

j) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della Legge 68/1999, o dei titoli di 
precedenza, o di preferenza a parità di merito, previsti dal D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni; 

k) che l’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni è quello in calce alla 
domanda (in Italia per i cittadini stranieri) 

 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare inoltre: 



 

 

 

l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Per i diversamente abili di cui alla normativa vigente (si intendono diversamente abili solo i soggetti riconosciuti 

tali a seguito di accertamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali mediante le Commissioni mediche di cui 

all'art. 4 della Legge n. 104/1992): 

dichiara di essere diversamente abile ai sensi della  normativa vigente e di aver necessità dei seguenti 

ausili: ....................................................………………………………….  

ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi: ..........................................…….in sede d'esame, in relazione allo 

specifico handicap: ......................................……….…………. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 

del D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

  

Il sottoscritto allega alla presente domanda la seguente documentazione, debitamente certificata: 

 

1."curriculum vitae et studiorum" sottoscritto dal candidato,  

2. titolo/i di studio, altri titoli; 

3. documenti attestanti la competenza acquisita dal candidato, richiesta all’art. 2 lettera g); 

4. elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal candidato,  

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente Concorso venga inviata all’indirizzo 

sottoindicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Consorzio 

LAMMA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

Indirizzo   

(comprensivo del CAP) 

Telefono   

 

Data 

  

Firma 

……………………………….. 

 

 

(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non è dattiloscritta. 

(2) Indicare la nazionalità di appartenenza. 

(3) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste stesse. Se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici dello Stato di 

appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento. 



 

 

 

(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 del Consorzio LAMMA tel 055/448301 fax 055/444083 

indirizzo mail amministrazione@lamma.rete.toscana.it 



 

 

 

Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 19 - 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto __________________ __________________________________ 

 (cognome) (nome) 

 

nato  a______ ____________________________ (_ _) il_____________ _______ 

 (Iuogo) (prov.) (data) 

 

residente a______________________ (_ _) in __________ _______________________n.__ 

 (Iuogo) (prov.) (indirizzo) 

 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A  

 

 

Che le copie dei documenti in allegato alla presente dichiarazione e che vengono di seguito elencati (*) sono 

copie conformi agli originali 

 

 

 

Data   

FIRMA(**) 

_______________________ 

 

(*) N.B. ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i 

singoli elementi di riferimento (esempio: data certa, protocollo / titolo pubblicazione, ecc.) 

 

(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000: alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il sottoscrittore deve 
allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

 

 

Allegato C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 (cognome) (nome) 

 

nat.. a____________________________________ (_____) il___________________________________ 

 (Iuogo) (prov.) (data) 

 

residente a__________________________ (____) in _____________________________________n.____ 

 (Iuogo) (prov.) (indirizzo) 

 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 

 

(La dichiarazione deve essere redatta in modo analitico e contenere tutti gli elementi che ne 

consentano la valutazione) 

 

PER COMPROVARE TUTTI GLI STATI, LE QUALITA’ PERSONALI ED I FATTI NON ESPRESSAMENTE 

INDICATI NELL’ART.46 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data   

FIRMA(*) 

_______________________ 

 

 

 

 

(*) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000: alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il sottoscrittore deve 
allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

  



 

 

 

Allegato D 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto ___________________ ____________ _____________________ 

 (cognome) (nome) 

 

nato  a______ ____________________________ (_ _) il_____________ _______ 

 (Iuogo) (prov.) (data) 

 

residente a______ ________________ (_ _) in __________ _______________________n._ _ 

 (Iuogo) (prov.) (indirizzo) 

 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A(*) 

 

IN SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALL’ART.46 (nascita, residenza, titolo di studio 

ecc)  

 

 

 

Data  

FIRMA(**) 

_______________________ 

 

 

(*) Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali variazioni inerenti 

ai dati sopra indicati. 

(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 

 

 



 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000: alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il sottoscrittore deve 
allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 

N.B. 

1. Trattamento dei dati personali. 

2. Ai sensi del D.Lgs 196/2003  e del regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti 
dal dichiarante sono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla   citata normativa, che può far valere nei 
confronti del Consorzio LAMMA. 

3. La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea. 
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, 

alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le 

speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione 

e la condizione dello straniero. 

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare 

nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle 

stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del 

dichiarante. 

Il Consorzio si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli 

interessati. 

 


