ISTANZA DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
a partecipare alla fase di consultazione per l’affidamento del servizio di assistenza in materia di
amministrazione del personale in ambito privato
(Avviso Pubblico n. SS1811/2018)

Il/La sottoscritto/a__ ____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________il___/____/_______
con studio nel Comune di ________________________________ Provincia ______________
Via ____________________________________________________________n. _________
Tel. fisso ______________________________ cell. _________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
partita I.V.A. n. _____________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla fase di consultazione per l’affidamento di un servizi di assistenza in
materia di amministrazione del personale in ambito privato (Avviso Pubblico n. SS1811/2018)
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti nell’avviso pubblico e segnatamente:
 integrale possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 esperienza nella consulenza in materia di amministrazione del personale (previdenziale, fiscale,
sindacale, adempimenti mensili e annuali connessi alla gestione del personale) in ambito privato pari ad
almeno 15 anni;
 ottima conoscenza del CCNL Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti nonché CCNL
Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi;
 ottima conoscenza del CCNL Terziario Commercio nonché CCNL Dirigenti Terziario;
 aver prestato consulenza nelle tematiche di cui sopra ad aziende con almen o 600 dipendenti;
 almeno 5 pubblicazioni nell’ultimo quinquennio su riviste a
dell’amministrazione del personale e tematiche ad esse connesse;

livello

nazionale

del

settore

 esperienza di docenza in corsi formativi per aziende e/o professionisti.
DICHIARA INOLTRE
 di aver preso visione ed accettare integralmente il contenuto dell’avviso n. SS1811/2018 pubblicato da
InfoCamere.

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE
 la pubblicazione dell’avviso non costituisce autonoma procedura di gara e che non sono previste
graduatorie;
 la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione a
procedure di affidamento.

Si allega curriculum vitae.

(Luogo) ________________, lì , (Data) ______________________

Firmato DIGITALMENTE

