MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER CONFERIMENTO
INCARICHI TEMPORANEI, CON DISPONIBILITA’ IMMEDIATA,
PER IL RECLUTAMENTO DI TECNICI ABILITATI UEFA C O
SUPERIORE, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ DI SELEZIONI
RAPPRESENTATIVE E DI SCOUTING NELL’AMBITO DELLE
CATEGORIE AGONISTICHE DI SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO

PROFILO: ALLENATORE UEFA C O SUPERIORE
SCADENZE: il presente avviso scade il 5° (QUINTO) giorno successivo alla data di pubblicazione
dello stesso sul sito web aziendale www.piemontevda.lnd.it nella sezione “News”.
È INDETTA UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, per il conferimento di incarichi temporanei, con
disponibilità immediata, per la copertura di incarichi a titolo gratuito, con rimborso spese ed
indennità giornaliera di € 31,00 (trentuno), per posti di TECNICI ABILITATI UEFA C O SUPERIORE, PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ DI SELEZIONI RAPPRESENTATIVE E DI
SCOUTING NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE AGONISTICHE DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.
Tale avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco da cui attingere per la costituzione di un
rapporto di collaborazione gratuita e nelle forme sotto indicate, senza che ciò possa determinare
il sorgere di un obbligo di assunzione e contemporaneamente di un diritto o altra condizione
giuridica in capo al soggetto interessato in merito all’incarico.
La collaborazione avrà scadenza il 30 giugno 2022 e potrà essere rinnovabile.
È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all’incarico.
Si precisa che la presa in servizio dovrà avvenire entro 7 giorni dall’accettazione formale della
proposta di collaborazione. e che non è previsto alcun termine dilatorio.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono presentare la domanda di partecipazione alla presente procedura coloro che risultano
essere in possesso dei requisiti sotto indicati:
REQUISITI GENERALI:
✓ cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti
alla Repubblica), o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello stato di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D.Lgs 165 del 30.03.2001, come modificato
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97);
✓ idoneità fisica per attività agonistica alle mansioni del profilo oggetto del bando:
✓ godimento dei diritti civili
✓ di non aver riportato condanne penali anche non definitive e di non avere procedimenti penali in
corso per reati contro la pubblica amministrazione o per reati commessi nello svolgimento
dell’attività oggetto del presente avviso, per i quali è già stato disposto il rinvio a giudizio;
✓ certificato antipedofilia
REQUISITI SPECIFICI:
✓ Essere in possesso di abilitazione UEFA C o superiore
L'inserimento in elenco non comporterà il diritto alla collaborazione; I tecnici inseriti in un
apposito elenco potranno essere progressivamente utilizzati secondo le esigenze aziendali.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Domanda di Ammissione alla Manifestazione d’Interesse
La domanda di partecipazione DEVE ESSERE REDATTA ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
SCRITTA e deve contenere il Curriculum Vitae dell’interessato.
Il candidato, per la presentazione della domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite PEC Istituzionali, accreditate ad Enti pubblici o privati).
La domanda dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it
Dichiarazioni da rendere nella domanda
Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità e
consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/00, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci:
• cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il recapito telefonico;
• il domicilio elettronico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione; Il
candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni relative al domicilio
elettronico e/o recapito.
• il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero di altra nazionalità con il
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
• l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 e della GDPR, Regolamento UE n. 2016/679, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura;
• numero di iscrizione all’Albo dei Tecnici della FIGC
• le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale (rendere la dichiarazione che interessa);
• gli eventuali procedimenti penali pendenti specificando in quest’ultimo caso la tipologia ovvero
di non avere procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione che interessa);
• Certificazione di idoneità fisica agonistica in corso di validità
• Certificato penale antipedofilia o autocertificazione di legge
• un Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato,
datato e firmato dal concorrente, con la formula dell’autocertificazione, che sarà valutato dalla
Commissione Esaminatrice;
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento o in presenza
di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico,
determina l'esclusione dallo specifico elenco, eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui
ai suddetti punti non possa comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o della

documentazione prodotta.
• fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, leggibile in tutte le sue parti, in corso
di validità, da allegare per l’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
• l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 e della GDPR, Regolamento UE n. 2016/679, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura;
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che i
titolari del trattamento sono le Aziende che potranno accedere alla presente procedura, nonché
eventuali società esterne che potranno gestire la presente procedura.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento o in presenza di
specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico,
determina l'esclusione dal concorso, eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti
punti non possa comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o della documentazione
prodott

