O PER LA FORMAZIONE D
DI UNA SHORT‐LIST DI PROFESSIONIISTI FINALIZZZATA
AVVISSO PUBBLICO
ALL’AFFID
DAMENTO DI
D INCARICHII LIBERO PRO
OFESSIONALI PER SPECIA
ALISTI IN
OTORIN
NOLARINGOIATRIA.

Premesse
La Terme Sibarite Spaa, in esecuzzione di appposito indirizzzo dell’Amm
ministratore Unico, ha indetto
i
il
presente Avviso Pubblico per la formaz ione di un
na short liist di proffessionisti finalizzata
mento di incarichi libero professionaali per consu
ulenze in Ottorinolaringooiatria sinerggiche alle
all’affidam
attività termali da svo
olgersi presso
o gli stabilim
menti della so
ocietà.
La formazzione della short‐list no
on intende porre in esssere alcuna
a proceduraa concorsualle e non
prevede la predispossizione di un
na graduatooria, l’attribu
uzione di pu
unteggi o a ltre classificcazioni di
merito, m
ma semplicem
mente individ
dua soggetti aventi i requ
uisiti richiesti.
I candidatti saranno in
nseriti nella short‐list
s
seccondo l’ordine cronologico di arrivoo delle doma
ande e le
competen
nze saranno valutate su
ulla base deei curricula e con riferimento allee esperienze
e in essi
contenutee.
L’inserimeento nell’eleenco non co
omporta alc un diritto o aspettativa
a ad otteneere un incarrico dalla
Terme Sib
barite SpA, non sussisten
ndo per quesst’ultima obb
bligo di avvallersi delle prrestazioni degli iscritti
nella listaa, né obbligo di chiamata nei confrontti di tutti i no
ominativi inseriti.
La short‐llist dopo l’ap
pprovazione dell’Amministratore Unico, sarà a disposizionee della Dire
ezione, la
quale affid
derà gli incarrichi professionali seconddo le specifiche esigenze
e aziendali..
Il professsionista opeererà in reggime libero professionaale nell’amb
bito di un rapporto di
d lavoro
autonomo
o, continuativo e coordin
nato con la D
Direzione San
nitaria.

Requisiti
Per esseree inseriti nella short‐list i candidati doovranno dichiarare di posssedere i seguuenti requisiiti:


LLaurea magisstrale in otorrinolaringoiattria;



D
Disponibilità ad assicurarre la presenzaa in strutturaa in base alle
e esigenze azziendali.

Il/la candiidato/a ideaale deve essere in posseesso di espe
erienze preg
gresse maturrate presso strutture
pubbliche / private. Saranno vallutati, quali titoli preferrenziali, precedenti esp erienze acquisite nel
settore termale .

Tipoloogia dell’inca
arico
oposto di prestare la p ropria operaa professionale per le ccompetenze richieste
Al candidaati verrà pro
nell’ambitto di un rapp
porto libero professionaale ai sensi e per gli effe
etti del artt. 2222 e 2230
0 del c.c.
con la sottoscrizione di apposito contratto.
c

Presentazzione delle domanda
d
Gli interessati dovrranno far pervenire

apposita domanda
d
in carta ssemplice, in
ndirizzata

nistratore Unico della Te
erme Sibaritee Spa, Via Te
erme n.2, 87011 Cassanoo allo Ionio (C
Cs), entro
all’Ammin
le ore 12.000 del 29/06
6/2019.
Detto term
mine è pereentorio e no
on verranno prese in co
onsiderazione le doman de che pervverranno,
qualunquee ne sia la causa, oltre la sopra indica ta scadenza..
La presen
ntazione dellla domanda di partecip azione potràà avvenire, esclusivameente, con le seguenti
modalità:
1. Conseegna a mano presso l’U
Ufficio Protoccollo della società
s
dal lu
unedì al vennerdì dalle ore
o 10.00
alle ore 12.00. La
L data di presentazione sarà pertanto comprova
ata dal timb ro e dall’ora
a apposta
ufficio protoccollo;
dall’u
2. Inoltrro tramite servizio
s
posstale a mez zo raccomandata AR con
c
avviso ddi ricevimen
nto. Non
saran
nno accolte le domande pervenute all’ufficio prrotocollo di questa
q
socieetà oltre il te
ermine di
scadeenza anche se
s recanti tim
mbro postalee di spedizion
ne anteceden
nte;
3. inoltrro tramite PEC,
P
esclusivamente daal dominio PEC personale del canndidato, al seguente
indirizzo: termessibarite@lega
almail.it.
me valore
Si precisa che l’email inviata da un dominio non certificcato ad un indirizzo PECC non assum
e
sottosscritta a pen
na di non
legale di raccomandaata con ricevvuta di ritornno. La domaanda deve essere
ne alla proceedura.
ammission
Alla domaanda di partecipazione, redatta inn carta sem
mplice, dovra
anno esseree allegati i seguenti
documentti:
1. dettaagliato curricculum formativo e professsionale, red
datto sotto forma
f
di dichhiarazione so
ostitutiva
di attto di notorieetà, in carta semplice, dattato, firmato;
2. fotoccopia del doccumento di id
dentità in corrso di validitàà.

d procederee ad idonei controlli su
ulla veridicittà delle info
ormazioni
La societàà si riserva la facoltà di
contenutee nella dom
manda e ne
el curriculum
m. Qualora dai controlli emerga laa non verid
dicità del
contenuto
o delle dichiiarazioni, il dichiarante
d
ddecade dai benefici
b
even
ntualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non
n veritiere, fermo restaando quanto
o disposto dall’art.76
d
deel DPR 445//2000. La
alsiasi mome nto anche su
uccessivamen
nte al conferrimento dell’incarico.
decadenzaa potrà avveenire in qua

Cancellazzione dalla short‐list
La cancellaazione dalla short‐list avvverrà in casoo di:


perdiita dei requissiti;



accerrtata grave in
nadempienza
a nello svolgiimento dell’aattività;



richieesta dell’interessato.

Cassano allo Ionio lì 13
3/05/2019

