CNIPEC Srl

Tutti i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione alle selezioni sono ammessi con riserva alla prove preselettive che si svolgeranno presso:

E.F.A.B. S.r.l. - Ente Fiera Autonomo Basilicata Srl – Padiglione A
zona industriale Tito Scalo - 85050 Tito (Potenza)
secondo il calendario già pubblicato.
Di seguito si forniscono ulteriori chiarimenti.

RICHIESTE DI DUPLICAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Continuano a pervenire alla Regione Basilicata ed alla Società C.N.I.P.E.C. richieste di duplicazione
della copia della domanda stampata al termine della procedura di compilazione on-line, che gli interessati dichiarano di aver smarrito.
Peraltro, come stabilito dai bandi di concorso, tale domanda dovrà essere consegnata in sede di
prova, all’atto dell’identificazione, debitamente firmata, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ed alla ricevuta originale o attestato (o sua fotocopia) del versamento della tassa di concorso sul c.c.p. n. 218859 intestato alla Regione Basilicata. Relativamente al versamento della suddetta tassa, i candidati, all’atto del riconoscimento, devono fornire prova di aver ottemperato al pagamento.
Per venire incontro alle predette richieste di duplicazione, la Società C.N.I.P.E.C. si è dichiarata disposta a predisporre un servizio in tal senso che non interferisca in alcun modo con la tempistica e le
procedure di ricevimento ed identificazione dei candidati già programmate per i giorni dall’ 11 al
15/07/2011.
I candidati che avessero smarrito la domanda di partecipazione relativa ad uno o più concorsi dovranno pertanto presentare, per ciascuna domanda smarrita, una dichiarazione di smarrimento e contestuale richiesta di duplicato utilizzando il modulo allegato.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la predetta dichiarazione potrà essere:
- sottoscritta in presenza del funzionario addetto;
- sottoscritta e inviata via fax (numero telefonico 0971 668245 ) allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità.
In caso di consegna a mani, la richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata, via V. Verrastro 4, II piano,
85100 Potenza, nei seguenti orari (tutti i giorni, sabato escluso, dalle ore 10 alle 13 e lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17) ovvero inviata a mezzo fax al numero 0971 668245. La dichiarazione, sia se presentata a mani sia se inviata a mezzo fax, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 07/07/2011. Si raccomanda di evitare, per quanto possibile, di produrre l’istanza in prossimità della scadenza.
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine predetto. Non saranno inoltre in nessun caso prese in considerazione richieste di duplicazione presentate in sede d’esame.
Poiché in nessun caso il ritiro del duplicato della domanda potrà interferire con la gestione delle
sessioni d’esame né comportare un protrarsi dei tempi già programmati, i candidati che avranno presentato formale richiesta di duplicazione nel termini e con le modalità sopra descritte, dovranno presentarsi per il ritiro del duplicato, presso una postazione speciale, muniti di un documento di riconoscimento, un’ora prima della convocazione. Scaduto il predetto termine di un’ora non saranno più consegnati duplicati di domande relative al concorso per il quale sia iniziata la procedura
d’identificazione.
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Nella dichiarazione di smarrimento gli interessati dovranno indicare esattamente il codice e la denominazione del concorso, come segue:
14/09 – 3 posti di Professionistica tecnico, cat. D3
10/09 – 11 posti di Professionista giuridico-amministrativo, cat. D3
13/09 – 2 posti di Specialista tecnico addetto all’area della comunicazione istituzionale, cat. D1
12/09 – 2 posti di Specialista tecnico addetto alle relazioni internazionali, cat. D1
15/09 – 3 posti di Specialista tecnico, cat. D1
9/09 – 18 posti di specialista giuridico-amministrativo, cat. D1
11/09 - 2 posti di Specialista tecnico addetto alla tutela e valorizzazione del patrimonio museale e
dei beni culturali, cat. D1
23/09 – 5 posti di Esperto tecnico, cat. C1
8/09 – 22 posti di Esperto servizi amministrativi, cat. C1.
N.B. Il presente avviso si riferisce esclusivamente ai 9 concorsi per i quali sono state disposte le prove preselettive dall’11 al 15 luglio 2011. Relativamente agli altri concorsi, i
candidati sono invitati ad attendere le istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Basilicata.

RICHIESTE DI SPOSTAMENTO DI ORARIO O DI GIORNO

Sono pervenute richieste di spostamento di orario o di giorno relativamente ai concorsi che si svolgeranno in più sessioni d’esame.
Ribadiamo che in nessun caso e per alcun motivo sarà consentito lo spostamento di candidati da
una sessione all’altra o da un giorno all’altro.
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 46 del d.p.r. n. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
Il sottoscritto (Cognome, nome)__________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________
residente a __________________________________________________________
Via _________________________________________________ n. _____________
C.F.________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
-

Di aver presentato on-line domanda di partecipazione al seguente concorso pubblico bandito della Regione Basilicata:

Codice concorso: __________
Denominazione concorso:______________________________________________
-

Di aver smarrito la suddetta domanda e, pertanto, ne richiede duplicato.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
__________________________________
(luogo e data)

Il dichiarante
___________________________________

Ai sensi dell’art. 38. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione può essere:
- Sottoscritta in presenza del funzionario che la riceve presso la Regione Basilicata
- Sottoscritta e inviata via fax al n. 0971 668245 allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità
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