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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE RELATIVO AD ATTIVITA’ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA 

DI PROTEZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE 
 

SCADENZA ore 12:00 del 23/09/2019 
 
 

Si precisa che per mero errore materiale il punto “5.” dell’Avviso di selezione 
“COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI PROTEZIONI 
INTERNAZIONALI E DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE” è sostituito dal seguente articolo “5.”: 
 
 

5. Domanda di partecipazione e termine di presentazione 
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 23/09/2019 alle ore 
12:00. 
L’istanza di partecipazione, redatta secondo l’allegato modello e corredata dal relativo 
curriculum, dovrà essere indirizzata all’ASP Città di Bologna, Viale Roma, 21 - 40139 Bologna 
e potrà essere trasmessa con le seguenti modalità: 
⮚ a mezzo posta elettronica certificata tramite invio di e-mail certificata avente ad oggetto 

“selezione comparativa incarico Esperto in materia di protezioni internazionali e diritto 
dell’immigrazione”, all’indirizzo di posta elettronica certificata asp@pec.aspbologna.it;    

⮚ a mano direttamente al Protocollo dell’ASP in Viale Roma, 21 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08:00 alle ore 12:00 e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.00; le domande di 
ammissione alla selezione non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio 
Protocollo, considerato che nel presente avviso vengono già fornite tutte le indicazioni 
utili affinché queste siano predisposte in modo corretto;  

⮚ a mezzo posta, con raccomandata A/R. Sul retro della busta dovrà essere riportata la 
dicitura “selezione comparativa incarico Esperto in materia di protezioni internazionali 
e diritto dell’immigrazione”. 

 
Le domande pervenute oltre la data e l’orario sopra indicate non verranno prese in 
considerazione, indipendentemente dalla data di spedizione. 
 
L’Azienda non si ritiene responsabile per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificato è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna fornite dal gestore di 
posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR. 11/02/2005 n. 68. 
 
La domanda redatta secondo lo schema dell’allegato, dovrà essere corredata dai seguenti 
allegati. 

- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
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- curriculum vitae, in formato euro pass, da cui risultino, i titoli scolastici e di 
specializzazione completi delle votazioni riportate, le esperienze professionali, 
l’aggiornamento professionale. 

 
Non dovranno essere allegate copie dei titoli posseduti che andranno invece esclusivamente 
elencate all’interno del curriculum. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 
 
Saranno escluse le domande di partecipazione prive della sottoscrizione del candidato, della 
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dei requisiti richiesti per 
l’ammissione alla selezione comparativa di cui al sopra citato punto 4. 
 


