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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE AL

Corso di Alta Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie 
(acronimo GASCOM) II Edizione

PREMESSO CHE
Sviluppo Campania è una società in house della Regione Campania soggetta all'attività di 
direzione e coordinamento della stessa;
con D.D. n. 12 del 06/03/2018 la Regione Campania, a seguito della valutazione ai sensi dell’art. 
192 D.Lgs. 50/2016, approva la progettazione presentata da Sviluppo Campania S.p.A. - con 
nota prot. 01123 trasmessa a mezzo PEC in data 19/02/2018 assunta al protocollo 
dell’Amministrazione regionale al num. 2018.0120566 del 21/02/2018 – per un importo pari € 
1.999.999,18 IVA compresa, e ammette a finanziamento il progetto “LOC – Legalità Organizzata 
in Campania”, per un importo complessivo pari a € 1.999.999,18 IVA compresa, a valere sulle 
risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II - Obiettivo Specifico 11 (R.A 9.6), Azione 
9.6.5;
in data 17/04/2018 – prot. 02128/E è stata sottoscritta e stipulata la convenzione tra la Regione 
Campania e Sviluppo Campania spa;
a decorrere dal 14/06/2019 la responsabilità del progetto è stata affidata alla dott.ssa Fortuna 
Gentile;
in data 06/12/2019 il Comitato di Indirizzo del progetto LOC ha approvato la proposta 
dell’Università Federico II – Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II per la realizzazione del Corso di Alta Formazione in Gestione 
delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (acronimo GASCOM);
il corso (GASCOM) è stato realizzato dal 30/09/2020 al 28/04/2021, di cui al punto precedente;
in data 16/04/2020 Sviluppo Campania spa con nota prot. n. 0003768/U ha chiesto la proroga 
delle attività dal 31.12.2020 al 31.05.2021 a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso e 
dei provvedimenti emanati dall’Autorità Governativa e dall’Amministrazione Regionale per 
contenere la diffusione del virus COVID 19, che non hanno reso possibile la realizzazione delle 
attività così come pianificate;
in data 29/04/2021, giusto verbale prot. 0006947 del 25/05/2021, si è tenuto il Comitato di 
indirizzo che ha preso atto delle attività svolte sul progetto e ha previsto la proroga delle stesse 
al 30.04.2022 previa acquisizione della rimodulazione del budget; inoltre ha stabilito di 
realizzare la II edizione del corso GASCOM dato atto dell’interesse riscosso fra i professionisti 
facendo registrare oltre 100 candidature a fronte dei 20 posti disponibili e i risultati raggiunti in 
quanto tutti i professionisti coinvolti hanno seguito l’intero percorso formativo;
all’esito della ricezione del verbale in data 27/05/2021 con nota Protocollo n° 0007080 / U del 
27/05/2021 Sviluppo Campania ha trasmesso la rimodulazione delle attività chiedendo il 
differimento del termine di scadenza delle stesse al 30.04.2022, tenuto conto delle oggettive 
difficoltà legate all’emergenza Covid 19;



in data 01/06/2021 ex DECRETO DIRIGENZIALE N. 53 del 31.05.2021, ns. prot. N. 007209/e è 
stata approvata la rimodulazione del budget ed è stato differito il temine per la conclusione 
delle attività al 30.04.2022;
in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID 19, in data 03/12/2021 Sviluppo Campania ha 
richiesto la proroga delle attività alla data del 31/07/2022 per la sola azione del progetto relativa al 
Corso di Alta Formazione;
in data 22/12/2021 con nota protocollo N° 0015305 / E è stata concessa la proroga al 31/07/2022;

TUTTO QUANTO PREMESSO:

Sviluppo Campania S.p.A., nella persona del dott. Fortunato Polizio, Direttore Generale di Sviluppo Campania 
SPA, 

E

il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nella 
persona del prof. Roberto Vona, incaricato quale Direttore Scientifico del Corso Gascom

EMANANO

l’Avviso per manifestazione di interesse per la partecipazione al Corso di Alta Formazione in Gestione delle 
Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (acronimo GASCOM) II Edizione.

Art. 1 - Disposizioni Generali
Nell’ambito delle attività del progetto “LOC - Legalità Organizzata in Campania", a valere sull'Asse II- Obiettivo 
Specifico 11-Azione 9.6.5. del POR Campania FSE 2014-2020 è indetta per l’anno accademico 2021/2022 la 
manifestazione di interesse pubblico, per titoli, per un massimo di 20 posti, per l’ammissione al corso di Alta 
Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (GASCOM) afferente al 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni degli Studi di Napoli Federico II.
Il numero minimo di partecipanti previsti è pari a 15 (quindici), il numero massimo è 20 (venti) con la 
possibilità di prevedere 5 uditori. Tale avviso di selezione sarà pubblicizzato su un quotidiano a diffusione 
regionale nonchè on line sul sito www.sviluppocampania.it, www.fse.regione.campania.it e sul sito 
www.demi.unina.it.

Articolo 2 - Obiettivi del percorso formativo
Il Corso di Alta Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (GASCOM) II 
Edizione, promosso dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, dalla Regione Campania e da Sviluppo Campania SpA, intende rispondere alla domanda
di saperi e competenze economiche, aziendalistiche, giuridiche e sociali del mondo delle professioni, delle 
Istituzioni, dell’Autorità Giudiziaria, dei manager, per affrontare le nuove sfide della criminalità economica e 
della gestione e destinazione delle aziende sequestrate e confiscate.
Il Corso persegue un approccio transdisciplinare in cui si esplorano i legami tra i diversi saperi, al fine di 
ricomporre con lezioni frontali ed esercitazioni, casi studio e realizzazione di un progetto concreto, la 
complessità della gestione delle aziende in esame, la riconversione e la ricollocazione sui sentieri 
dell’economia sociale. Dunque, le attività del Corso saranno sviluppate con metodologie didattiche 
interattive d’insegnamento attraverso apprendimento cooperativo, ricerca-azione. 
L’obiettivo formativo del Corso è quello di formare le figure professionali che operano nella filiera che 
conduce a dare nuova vita ai beni confiscati: dalla prevenzione patrimoniale e dalla confisca dei beni, alla 
loro successiva valorizzazione e utilizzo sociale. 



Articolo 3 - Sede, durata, articolazione e svolgimento delle attività
La sede del corso è il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni Università degli Studi di Napoli 
Federico II Complesso Universitario di Monte S. Angelo Via Cinthia, 26, 80126 Napoli (Na).
Il Corso si svolgerà nell’anno accademico 2021/2022 e avrà una durata di 6 mesi a partire dal mese di febbraio 
2022 e fino al mese di luglio 2022 e sarà rivolto ad un numero di professionisti compreso tra 15 e 20, con la 
possibilità di prevedere 5 uditori.
Il Corso di Alta Formazione si terrà principalmente nei giorni di venerdì e sabato per una durata di cinque o 
sei ore al giorno eventualmente incrementabili fino ad 8 ore.
L’impegno orario previsto è pari a 250 ore così articolate:

225 ore di didattica in aula tra lezioni, laboratori, seminari di approfondimento, condivisione di best 
practices;
20 ore dedicate all’elaborazione di un Project Work che sarà oggetto di discussione con una 
commissione esaminatrice;
5 ore prova finale.

La partecipazione sarà subordinata all’effettiva presenza dei primi quattro incontri, l’attestato di 
partecipazione sarà rilasciato solo a seguito della partecipazione di almeno l’80% delle ore di didattica 
frontale prevista.
Durante tutta la durata del corso sarà fornito materiale didattico cartaceo o digitale, il materiale digitale sarà 
scaricabile tramite apposita piattaforma.
Il Corso verrà realizzato in modalità telematica per l’applicazione delle misure di sicurezza relative 
all’emergenza sanitaria in atto ed eventualmente in presenza, presso il Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni Università degli Studi di Napoli Federico II Complesso Universitario di Monte S. 
Angelo Via Cinthia, 26, 80126 Napoli (Na), quando possibile.
Di seguito si dettagliano le attività di massima del Corso per il numero di ore e il piano didattico di massima.

ATTIVITA’ DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE

ATTIVITÀ N. ore
Lezioni 180
Esercitazioni 30
Seminari 15
Project Work 20
Prova finale 5
Totale 250



PIANO DIDATTICO DELCORSO DI ALTA 
FORMAZIONE ORE DEDICATE

INSEGNAMENTO N. 
ORE

N. ORE 
DIDATTICA 
FRONTALE 

MAX

N. ORE 
DIDATTICA 
FRONTALE 

MIN

N. ORE 
LABORATORI

LO SVILUPPO DELL’INFILTRAZIONE 
MAFIOSA NELL’ECONOMIA DI MERCATO 15 15 10 0

LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E MISURE 
ABLATIVE PATRIMONIALI 25 25 20 5

LE INDAGINI ECONOMICO, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI 20 20 10 5

L’AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 
GIUDIZIARIA DEI BENI E DELLE AZIENDE 
SEQUESTRATE E CONFISCATEE

70 70 60 5

LE INTERFERENZE TRA LE PROCEDURE 15 15 5 0

CRISI D’IMPRESA E MISURE PENALI 15 15 10 5
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NEI 
CONTRATTI PUBBLICI

15 15 15 5

L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA NAZIONALE PER 
L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE 
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLE 
ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

10 10 10 5

LIQUIDAZIONE DEI BENI, PROGETTO E 
PIANO DI PAGAMENTO DEI CREDITI 10 10 5 5

LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI 15 15 10 5

LE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE, 
STRUMENTO DI ECONOMIA SOCIALE E DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE

15 15 10 5

Totale 225 225 165 45

Il corso prevede la partecipazione di un massimo di n. 20 (venti) discenti e un numero minimo di 15 (quindici) 
oltre alla possibilità di prevedere la partecipazione di n. 5 uditori secondo l’ordine in graduatoria. La 
frequenza alle attività del corso è obbligatoria almeno per l’80% del totale dell’impegno orario previsto. In 
caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, l’Amministrazione 
può decidere la sospensione e l’esclusione del partecipante. La mancata frequenza di un numero di ore 
superiore al 20% del monte ore complessivo determinerà l’esclusione automatica dalla restante parte del 
corso. I partecipanti che abbiano provveduto alla frequenza secondo quanto fissato dal programma e che 
abbiano superato la prova finale riceveranno alla fine del corso un “Attestato di partecipazione” rilasciato dal 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il discente 
presenterà un Project Work sulle attività svolte durante il corso che discuterà nella prova finale. 



Art. 4 - Requisiti di ammissione
Il corso è destinato ai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e/o all’Albo degli Avvocati che 
hanno acquisito comprovate conoscenze ed esperienze nelle tematiche oggetto del presente avviso.
Nella fase di selezione sarà garantito il principio delle pari opportunità. I cittadini extracomunitari oltre i 
requisiti sopra indicati dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno. Il possesso dei requisiti dovrà 
essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – s.m.i., nell’ambito della presentazione della domanda di 
partecipazione. 

Articolo 5 -  Modalità di presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione al presente avviso di selezione dovrà essere, a pena di esclusione, redatta in carta 
semplice, secondo il modulo allegato al presente avviso (allegato A), scaricabile dal sito web dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II e dal sito web www.sviluppocampania.it.
La domanda dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo: sviluppocampania@legalmail.it e dovrà 
riportare la seguente dicitura in oggetto: “POR Campania FSE 2014 - 2020 Asse II Obiettivo Specifico 11 Azione 
9.6.5. - Progetto LOC - Legalità Organizzata in Campania - Selezione per l’ammissione alla II Edizione del Corso 
di Alta Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie”.
La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo di 
esclusione dal corso.
Le domande potranno essere inviate dal 19/01/2022 al 09/02/2022.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, di essere a 
conoscenza del suo contenuto, ed indicare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità e a pena 
di esclusione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n°445:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita;
2. cittadinanza e comune di residenza;
3. titolo di studio universitario con votazione e data di conseguimento (per i cittadini stranieri residenti 

c’è obbligo di presentazione del Decreto Rettorale dell’avvenuta dichiarazione di equipollenza del 
titolo di studio);

4. dichiarazione comprovante l’iscrizione all’Albo;
5. il recapito (postale, pec ed e-mail) presso il quale desidera che vengano effettuate eventuali 

comunicazioni relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che 
dovessero intervenire successivamente.

Alla domanda deve essere allegato, pena esclusione:
Curriculum vitae professionale, redatto secondo il formato europeo, specificando le esperienze 
acquisite nelle tematiche, oggetto del presente avviso, con gli anni di svolgimento. Il Curriculum 
deve essere debitamente sottoscritto con firma autografa, e conforme al D.lgs 196/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e reso nei modi e con le forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n°445;
Fotocopia leggibile di documento di riconoscimento in corso di validità;
Fotocopia leggibile del codice fiscale; 
Per i cittadini extracomunitari valido permesso di soggiorno;
I titoli richiesti per l’ammissione alla selezione nonché quelli post–laurea, in discipline coerenti 
all’oggetto del presente avviso. Per le copie di atti e/o documenti conservati o rilasciati da una 
pubblica amministrazione il candidato dovrà produrre la dichiarazione di conformità ai sensi 
dell’art.19 del D.P.R.28/12/2000 n°445.  La copia di una pubblicazione e dei titoli di studio possono 
essere resi nei modi e con le forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445;



In caso di presentazione di documentazione in autocertificazione sarà possibile presentare la 
documentazione in copia conforme all’originale così come sopra richiesta entro 5 giorni dalla data 
di inizio del corso.

Articolo 6 - Frequenza 
La partecipazione sarà subordinata alla effettiva presenza dei primi quattro incontri; in caso di assenza ai 
primi quattro incontri si procederà ad inibire la prosecuzione del corso consentendo ad altri candidati 
l’accesso, secondo scorrimento dell’elenco degli ammessi. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solo a 
seguito della partecipazione ad almeno l’80% delle ore di didattica frontale prevista. Durante tutta la durata 
del corso i contenuti saranno a disposizione su una piattaforma digitale.

Articolo 7 -Commissione Giudicatrice per Selezione
La commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore del Corso di Alta formazione e da altri 2 membri, 
uno della Regione Campania e uno di Sviluppo Campania, e coadiuvata da un segretario verbalizzante. 

Articolo 8 - Modalità e svolgimento delle selezioni
La procedura selettiva per l’ammissione alla seconda edizione del “Corso di Alta Formazione in Gestione delle 
Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (GASCOM)” verrà svolta da un’apposita commissione istituita 
allo scopo.
Le domande che perverranno a mezzo PEC entro la data ed orario di scadenza indicati all’art. 5 dell’avviso 
saranno registrate dall’Ufficio Competente.
La Commissione valuterà i candidati sulla base dei profili curriculari e di un colloquio motivazionale e, in caso 
di parità di punteggio, utilizzerà il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature per 
l’individuazione del candidato da ammettere al corso.
La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire secondo le seguenti modalità:

1) Colloquio motivazionale, fino a 20 punti;
2) voto di laurea o titolo equipollente, fino a 10 punti (fino ad 80, 2 punti, da 81 a 100, 5 punti, da 
101 a 105, 7 punti, da 106 a 108, 8 punti, da 109 a 110, 9 punti, 110 lode 10 punti);
3) comprovata esperienza su tematiche attinenti l’oggetto dell’avviso, fino a 30 punti (5 punti per 
titolo);
4) partecipazione corsi di formazione su tematiche attinenti l’oggetto dell’avviso, fino a 20 punti 
(master universitari, 5 punti ciascuno, dottorati 10 punti ciascuno, altri corsi universitari o di enti 
qualificati, 2 punti ciascuno);
5) altri titoli, fino a 20 punti (5 punti per titolo).

La Commissione verificherà in prima istanza i requisiti formali richiesti dall’Avviso per i candidati che avranno 
presentato regolare domanda di partecipazione nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 5 
(Modalità di presentazione della domanda di ammissione). I candidati che avranno superato questa fase di 
valutazione dovranno sostenere un colloquio motivazionale.
I candidati non riceveranno comunicazione di ammissione a colloquio, l’elenco dei candidati ammessi sarà 
pubblicato sul sito web del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II e sul sito di Sviluppo Campania s.p.a.
La pubblicazione dei candidati ammessi a colloquio motivazionale conterrà l’indicazione del luogo, della data 
e dell’orario di convocazione al Colloquio motivazionale finalizzato a selezionare i candidati per la seconda 
edizione al Corso di Alta Formazione.
I candidati invitati al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento (carta 
d'identità, passaporto, etc), nel giorno, luogo ed orario indicati nella graduatoria pubblicata sul sito web del 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e sul sito 
di Sviluppo Campania s.p.a..



Il candidato che non si presenti al colloquio può giustificare la propria assenza mediante comunicazione PEC 
che deve pervenire entro e non oltre la data e l’orario della propria convocazione.
Una nuova data di convocazione verrà concessa dalla commissione solo se l’assenza del candidato è 
debitamente documentata e certificata (malattia, esami, testimonianze/ convocazione presso Pubblici Uffici, 
ecc.). Il differimento della data del colloquio, per motivi documentati e certificati, verrà concesso dalla 
Commissione una sola volta nell’arco temporale programmato per l’espletamento dell’iter procedurale, 
necessario ed utile per assicurare la partenza del corso secondo quanto indicato nell’art. 3 del presente 
Avviso: “Sede, durata, articolazione e svolgimento delle attività.”

Al termine dei colloqui verrà pubblicata l’elenco finale di coloro che risultino ammessi a frequentare la II 
Edizione del Corso di Alta Formazione sul sito web del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e sul sito di Sviluppo Campania s.p.a..

Articolo 9 - Pubblicità degli atti della selezione
Il presente avviso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione 
informatica all’Albo Ufficiale del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web all’indirizzo www.demi.unina.it e sul sito 
www.sviluppocampania.it. La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale del Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti 
gli effetti.

Articolo 10 - Accesso agli atti, Informativa in materia di dati personali
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m. e i. e del GDPR n. 679/2016 si informa che: 

- I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente dati sensibili, raccolti per le 
procedure di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’avviso; 

- Il trattamento dei dati personali sarà gestito in forma cartacea nel rispetto del GDPR n. 679/2016, la 
cui specifica informativa dovrà essere allegata al modulo di domanda; 

- Titolare per il trattamento dei dati è il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II spa, il DPO è la prof. Adele Caldarelli;

- Titolare per il trattamento dei dati è Sviluppo Campania spa, il DPO è l’ing. Antonio Esposito;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Enrico Calignano.

Articolo 11 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa rinvio alle disposizioni normative, 
regolamentari e convenzionali citate in premessa. Il Dipartimento e Sviluppo Campania spa effettueranno le 
verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai candidati in ogni fase 
della procedura ai sensi della vigente normativa in materia. Nei casi in cui venga accertata la falsità delle 
dichiarazioni di cui sopra, gli interessati verranno esclusi dai benefici ottenuti in conseguenza delle 
dichiarazioni medesime e saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria. Si ribadisce, pertanto, l’obbligatorietà 
del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente avviso, la cui violazione comporterà l’esclusione 
dalla selezione dei relativi candidati.

         Per il Dipartimento di Economia, Management, Per Sviluppo Campania spa
Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II                                           Il Direttore Generale
                                  Prof. Roberto Vona                                                                           dott. Fortunato Polizio



ALLEGATO A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

SVILUPPO CAMPANIA SPA
sviluppocampania@legalmail.it

_l_ sottoscritt_   dott./avv.  (cognome)___________________________________________________

nome) ____________________________________nat___a________________(provincia di _______)

il ____________________e residente in __________________________ (provincia di________) 

c.a.p_________via___________________tel.________________e-mail_______________________

pec _____________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammess__ alla selezione per titoli alla II Edizione Corso di Alta Formazione in “Gestione delle 
Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (GASCOM) II Edizione”.

_l_ sottoscritt_, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) sotto la propria responsabilità:

1. di essere nat_ a ____________(provincia di_____) il ___________________

2. di essere cittadin_ ______________________________ residente nel comune di _________

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________

___________________conseguito a (luogo)_________________________in data ____________

Presso __________________________________________________con voto____________

di essere iscritto all’Albo ___________________________________________________________

4. di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti all'art. 4 dell'avviso 
pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa, alla data di scadenza 
dell’avviso stesso, come specificato nell'allegato curriculum vitae.



l_ sottoscritt_ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara, 
altresì, (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) sotto la propria responsabilità di 
essere in possesso dei seguenti titoli comprovanti l’esperienza sui temi dell’avviso:  

ELENCO TITOLI COMPROVANTI ESPERIENZA SU TEMATICHE ATTINENTI L’OGGETTO 
DELL’AVVISO

N TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ANNI DI 
ESPERIENZA

ANNO DI 
CONSEGUIMENTO

1
2
3
4
5
6

l_ sottoscritt_ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara, 
altresì, (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) sotto la propria responsabilità di 
essere in possesso dei seguenti titoli comprovanti la partecipazione a corsi di formazione su tematiche 
attinenti l’oggetto dell’avviso, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000:  

PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SU TEMATICHE ATTINENTI L’OGGETTO DELL’AVVISO

N
TIPOLOGIA

(Master universitari, dottorati, altri corsi 
universitari o di enti quallificati)

DENOMINAZIONE N. ORE CORSO 
DI FORMAZIONE

ANNO DI 
CONSEGUIMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Il_ sottoscritt_ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara, 
altresì, (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) sotto la propria responsabilità di 
essere in possesso dei seguenti altri titoli, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000:  

ALTRI TITOLI

N TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ANNO DI 
CONSEGUIMENTO

1
2
3
4



_l_ sottoscritt_ esprime il proprio |__| consenso |__| dissenso alla diffusione e comunicazione dei 
propri dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.

Data, ____________                                           Firma ___________________________________

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a segnalare successive 
variazioni dello stesso): __________________________________________________________

telefono n._______________________ cellulare ______________________________________

Alla domanda deve essere allegato, pena esclusione:
Curriculum vitae professionale, redatto secondo il formato europeo, specificando le esperienze 
acquisite nelle tematiche, oggetto del presente avviso, con gli anni di svolgimento. Il Curriculum deve 
essere debitamente sottoscritto con firma autografa, e conforme al D.lgs 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e reso nei modi e con le forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445. 
Fotocopia leggibile di documento di riconoscimento in corso di validità;
Fotocopia leggibile del codice fiscale; 
Per i cittadini extracomunitari valido permesso di soggiorno;
I titoli richiesti per l’ammissione alla selezione nonché quelli post–laurea, in discipline coerenti 
all’oggetto del presente avviso. Per le copie  di atti e/o documenti conservati o rilasciati da una 
pubblica amministrazione il candidato dovrà produrre la dichiarazione di conformità ai sensi 
dell’art.19 del D.P.R.28/12/2000 n°445.  La copia di una pubblicazione e dei titoli di studio possono 
essere resi nei modi e con le forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445;
In caso di presentazione di documentazione in autocertificazione sarà possibile presentare la 
documentazione in copia conforme all’originale così come sopra richiesta entro 5 giorni dalla data di 
inizio del corso
l’elenco di tutti i documenti e dei titoli presentati in sede di domanda.



INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle 
disposizioni attuative di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della 
DGR n. 466 del 17/07/2018, informiamo sulle modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con il sito di 
Sviluppo Campania, sui loro diritti e su come li possono esercitare.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art.13, par.1, lett. a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018 Il Titolare del trattamento dei 
dati personali di cui alla presente Informativa è Sviluppo Campania S.p.A. Sede legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli Sede Operativa 
di Napoli: Palazzo PICO - Via Terracina 230, 80125

2. DATA PROTECTION OFFICER
Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679 II Responsabile della Protezione Dati:è l'ing. Esposito Antonio 
contattabile presso la Sede Operativa o via mail privacy@sviluppocampania.it.

3. FINALITÀ SPECIFICHEDEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali, identificativi, raccolti per le procedure di selezione, saranno trattati esclusivamente per:
• Gestire le procedure di selezione e conseguentemente per gli obblighi di rendicontazione delle somme

4. BASE GIURIDICA
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al 
paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. B (" il trattamento è 
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso") ; all'art. 6, par. 1, lett. c ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento") nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter delDigs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 
2018, n. 101.

5. NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Artt .4 e 14, par.1, lett. d delRegolamento (UE) 2016/679
Dati personali forniti volontariamente dall'utente In fase di partecipazione all'avviso. I dati risultano indispensabili per le finalità 
dichiarate. Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea con logiche correlate alle finalità dichiarate, 
e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 
a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

6. MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Art.13, par.2, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 Il conferimento dei dati personali sopra indicati ha natura volontaria. Il mancato 
conferimento rende impossibile perseguire le finalità specifiche di cui al punto.

7. DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett. e e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali come sopra acquisiti potranno essere trattati da dipendenti di Sviluppo Campania o da loro collaboratori. Potranno 
essere comunicati a Regione Campania nell'ambito delle finalità dichiarate. Ad altri soggetti per ottemperare ad obblighi di legge. 
Potranno essere oggetto di diffusione per ottemperare agli obblighi di trasparenza cui Sviluppo Campania spa è tenuta nell'ambito delle 
finalità dichiarate. In nessun caso il Titolare trasferisce i dati personali dell'interessato all'Estero, né li utilizza per finalità non dichiarate 
nellapresente informativa.

8. DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Art13, par.2, lett. a) e art.14, par.1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i dati 
personali saranno conservati per i tempi necessari ai vincoli di rendicontazione, nonché agli adempimenti di conservazione richiesti per 
ottemperare ad obblighi normativi e fiscali.



I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività svolte, nel qual caso i dati personali 
dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 Le comunichiamo che 
potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- Diritto di accesso ex art. 15
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi 
dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha 
diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

- Diritto di rettifica ex art. 16
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza 
ingiustificato ritardo.

- Diritto alla cancellazione ex art. 17
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei 
casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o 
trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, 
esercizio del diritto di opposizione, ecc.).

- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, 
ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono 
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima 
che la limitazione sia revocata.

- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, 
qualora il trattamento si basi sulconsenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, 
ove tecnicamente fattibile.

- Diritto di opposizione ex art. 21
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo 
riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio edifesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

   Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: Mail: privacy@sviluppocampania.it

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e i. e del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 autorizzo Sviluppo Campania S.p.A. al 
trattamento dei miei dati personali e professionali ed all'eventuale pubblicazione del presente curriculum.

DATA ……………………………………………………………… FIRMA …………………………………………………………………


