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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A SUPPORTO DELLE 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO DOMINUS  
PER COORDINAMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO 

___________________________________________________________________ 
 

Vista la determinazione a contrattare n. 10 del 5/2/2011, si rende noto che questo Ente 
intende procedere al conferimento di n. 1  incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa a supporto delle attività previste nel Progetto DOMINUS (Distretto Oltrepò 
Mantovano per l’Innovazione e lo sviluppo),  per il Coordinamento tecnico amministrativo. 
 
In particolare , l’attività riguarderà: 

o sovrintendere allo svolgimento delle attività del distretto e, in particolare, allo 
svolgimento delle funzioni proprie del Coordinamento Tecnico-Organizzativo e dei 
Coordinatori di progetto (RUP e project manager di interventi sul patrimonio 
intangibile); 

o partecipare all’elaborazione delle attività di comunicazione del Distretto dell’Ufficio 
stampa; 

o curare i rapporti con i Comitati di esperti dei progetti promossi dal Consorzio per la 
definizione degli aspetti tecnici correlati alle scelte di carattere scientifico; 

o dirigere il Coordinamento Tecnico-Organizzativo; 
o organizzare incontri periodici con il coordinatore del PIA e il Direttore del GAL per 

verifica degli allineamenti e delle possibili sinergie tra i progetti; 
o tenere i rapporti con i partner, gli aderenti e i finanziatori del progetto Dominus ; 
 

La durata prevista per l’incarico decorre dal 1/3/2011 sino al 31.12.2013. 
 
L’oggetto della prestazione riguarda la realizzazione degli obiettivi sopraindicati, 
comprensivi delle attività a loro correlati e sotto il coordinamento del Responsabile Affari 
Generali del Consorzio. 
L’incaricato presterà la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa 
presso la sede di questo Ente  ed in quelle ritenute più idonee al raggiungimento 
dell’obiettivo ivi compresi gli uffici dei  Comuni del Consorzio Oltrepo’ Mantovano . 
 
Il compenso lordo dell’incarico, comprensivo di ogni onere previdenziale assistenziale / 
fiscale a carico di ogni collaboratore, corrisponderà a € 21.000,00  (ventunmila/00)  annue, 
per il periodo 1/3/2011 – 31/12/2013.  
 
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono i seguenti: 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 
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 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea  in materie 

umanistiche (con ordinamento precedente) oppure diploma di laurea specialistica in 
materie umanistiche (con nuovo ordinamento);  

 corso di specializzazione postlaurea  della durata di almeno due anni in ambito 
culturale 

 esperienza di almeno tre anni in attività di coordinamento di attività sovracomunali 
in ambito culturale. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso. 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente 
avviso (allegato A) e corredata da curriculum vitae dovrà pervenire entro  il 22/2/2011. 
 
La domanda potrà essere consegnata a mano oppure inviata tramite raccomandata A/R, 
purché pervenga entro il termine indicato al seguente indirizzo CONSORZIO OLTREPO’ 
MANTOVANO c/o Comune di Quingentole, Piazza Italia 24, 46020 QUINGENTOLE (MN). 
 
L’Ente non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del 
candidato o da eventuali disguidi postali. 
Sulla busta da indirizzare all’attenzione dell’ ufficio Segreteria del Consorzio Oltrepo’ 
Mantovano, dovrà essere chiaramente indicata “Domanda di ammissione alla selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico, con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, presso IL CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO, per 
«Coordinamento Tecnico Amministrativo Progetto Dominus»”. 
La selezione verrà operata dal Responsabile Affari Generali del Consorzio Oltrepo’ 
Mantovano, tramite valutazione comparativa dei curricula presentati e colloquio con i 
candidati, al fine di valutare l’attitudine all’incarico da compiere. 
 
Data di pubblicazione: 07/02/2011 
 
Termine per la presentazione delle domande: 22/02/2011 
 
 
INFORMAZIONI: 
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere: 
– ritirati presso la Segreteria del Consorzio – c/o Comune di Quingentole MN, dalle ore 9:30 alle 
ore 12:00 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì; 
– visualizzati e scaricati dal sito del Consorzio al seguente indirizzo: www.oltrepomantovano.eu 
 
L’ufficio al quale rivolgersi per delucidazioni/informazioni è l’ufficio segreteria del Consorzio (tel. 
3357069018 - fax 0386/42558 - e-mail consorzio@oltrepomantovano.eu). 
 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e sm.i., è Pasotto dr.Gianni – 
Segretario del Consorzio (Tel. 3357069018 – fax 0386/42558 - e-mail 
consorzio@oltrepomantovano.eu). 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI  
  Pasotto dr.Gianni 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) 
 
 
 
        Al Consorzio Oltrepo’ Mantovano 
        c/o Comune di Quingentole 
        Piazza Italia, 24 
        46020 QUINGENTOLE MN 
 
 
 
Oggetto: Incarico di collaborazione coordinata e continuativa, a supporto delle 
attività previste nel Progetto DOMINUS. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
nato/a a ___________________ il ___________, codice fiscale _____________________ 
residente a ____________________, tel. ____________, e-mail ____________________ 
avendo preso visione dell’allegata Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 
196 chiede di essere ammesso alla selezione, bandita dal Consorzio Oltrepo’ Mantovano 
in data _________ per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa avente per oggetto : 
COORDINAMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO PROGETTO DOMINUS. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque 
non corrispondente al vero di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara: 

- di essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità Europea; 
- di accettare il compenso proposto per l’attività di cui trattasi; 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a 
tutte le condizioni ivi stabilite. 
Si allegano: 

 curriculum vitae; 
 copia del documento d’identità. 

 
 
_____________, lì ______________________ 
 
          Firma 
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Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni il trattamento dei dati 
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva ed avverrà presso il 
Consorzio Oltrepo’ Mantovano, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le finalità indicate, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
Pertanto, i dati pervenuti che non risultassero pertinenti, non saranno registrati, nè potranno essere oggetto di 
restituzione. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; l’eventuale rifiuto 
comporterà l’esclusione dalla selezione. I dati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici, quali 
l’Agenzia delle Entrate, gli Istituti INPS e INAIL, all’interno dell’Ente, quando sia previsto da norme di legge o di 
regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di 
interesse pubblico. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed 
altri diritti: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità dei trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, 

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati; 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la  cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al  trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il titolare del trattamento è il Consorzio Oltrepo’ Mantovano,  P.zza Gramsci  n.5,  Pieve di Coriano MN, sito internet 
www.oltrepomantovano.eu, nella persona del Presidente pro tempore. 
Il responsabile dell’Ente designato è il Segretario Gianni dott.Pasotto. 
Il responsabile dell’Ente a cui l’Interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei Suoi diritti è il  
L’elenco completo ed aggiornato di eventuali incaricati che trattano i Suoi dati nell’ambito della gestione della 
procedura selettiva è disponibile presso gli uffici consorziali (c/o Comune di Quingentole MN). 
 
 
 
     Firma per presa visione _______________________________________ 
 


