AVVISO
L'ORDINE PROVINCIALE dei CONSULENTI del LAVORO
Cosenza

indice un BANDO DI CONCORSO
per
una borsa di studio
riservata agli iscritti all' Albo dei Consulenti del lavoro di Cosenza , nonchè ai soggetti
abilitati all'esercizio della professione che si iscriveranno all'Ordine Prov.le di Cosenza nel
2019, per partecipare al

Master di II Livello in
Diritto del Lavoro, Welfare e servizi per l’impiego
(Labour law, welfare and employment services)
promosso dalla Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche –
Università della Calabria- (vedi allegato)

L'ammontare della borsa di studio, anno 2018 è di Euro 1.000,00 al lordo delle
ritenute di legge.

-SOGGETTI DESTINATARI
- Colleghi iscritti regolarmente all' Ordine dei Consulenti del lavoro di Cosenza nonchè i
soggetti abilitati all'esercizio della professione che si iscriveranno all'Ordine prov.le di
Cosenza nel 2019;
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- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’assegnazione del premio deve essere redatta utilizzando il
modulo allegato al presente avviso, in carta semplice, e dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 20/10/2018, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ordine.cosenza@consulentidellavoropec.it. o presentata a mano.
La e-mail dovrà avere come oggetto la dicitura:
“Domanda di partecipazione all’Avviso BORSA DI STUDIO -MASTER UNICAL 2018/2019”.
Faranno fede la data e l’ora di arrivo e non quella di invio. Non saranno prese in considerazione
domande incomplete. È possibile partecipare con una sola domanda. La partecipazione al
concorso è gratuita.
L'Ordine provinciale di Cosenza non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni causata da inesatta indicazione dei recapiti da parte dei candidati oppure da
mancata o tardiva comunicazione del loro cambiamento, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1) Domanda di partecipazione in carta semplice (All.1);
2) Autocertificazione dei crediti formativi;
3) Autocertificazione voto di abilitazione;
4) Curriculum Vitae;

5)

Copia di un documento d’identità valido.

- COMMISSIONE GIUDICATRICE
Una Commissione composta da tre membri nominati dal Consiglio provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Cosenza esaminerà le domande, ed esprimerà il suo
giudizio. La Commissione in caso di parere discorde sul nominativo a cui assegnare la
Borsa di Studio, convocherà i candidati ritenuti più meritevoli per sostenere un colloquio. di
approfondimento.

-PROCEDURA DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA
La commissione esaminatrice procederà alla selezione mediante la valutazione della
documentazione presentata dai candidati.
La Commissione avrà facoltà di effettuare, oltre alla valutazione dei titoli e della
documentazione, eventuali colloqui di approfondimento con ciascun candidato.
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Nel caso di applicazione di tale procedura, non obbligatoria e vincolante, la Commissione
fornirà specifica comunicazione a mezzo e-mail ai candidati.
La valutazione prenderà in considerazione:
- il numero dei crediti formativi acquisiti nell'ultimo biennio;
- il voto di abilitazione;
- età anagrafica;
- l’eventuale colloquio di approfondimento.
L'attribuzione della borsa avverrà ad insindacabile e inappellabile giudizio della
Commissione. La consegna della borsa di studio avverrà durante una pubblica assemblea
indetta dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza, per le finalità di gestione della
selezione e saranno trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena esclusione dalla partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui alla citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
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-PUBBLICITA'
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Ordine Consulenti del Lavoro provincia di
Cosenza al seguente indirizzo internet:http://www.cdlcosenza.it/
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa VIA FABIOLA, Presidente pro tempore del Consiglio provinciale CDL di Cosenza

Cosenza, 10/10/2018

Il Presidente
f.to

Dott.ssa Fabiola Via
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All.1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE BORSA DI STUDIO
"MASTER UNICAL 2018/2019"
AL CONSIGLIO
PROVINCIALE CDL DI COSENZA
Via A. Lupinacci, 2 COSENZA
PEC: ordine.cosenza@consulentidellavoropec.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ preso atto di quanto previsto dall’avviso per
l’assegnazione della Borsa di studio MASTER UNICAL 2018/2019,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole che
chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false
dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE
:
Nome e cognome _________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita ____________________________________________________________________
Domicilio eletto ai fini del concorso___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Recapito telefonico________________________________________________________________________
Indirizzo e mail ___________________________________________________________________________
Di essere in possesso del:
diploma di laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico in:
________________________________________________________________________________________
conseguito in data:________________________________________________________________________
presso: _________________________________________________________________________________
-di essere iscritto all'Albo provinciale CDL di Cosenza al n._______, dal__________________
-di essere in regola con la formazione continua obbligatoria;
-di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione CDL nell'anno_______________, con la seguente
votazione: _______________;
-di aver sostenuto l'esame di laurea nella materia __________________ titolo:
___________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre (barrare la casella interessata e eventualmente specificare):
[ ] di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio eletto ai fini del concorso
[ ] di non aver riportato condanne penali
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali;
altro________________________________________________________________________________________
Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal Decreto
Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

data

In Fede
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