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D. D. n. 558 del 17/11/2022          

 All. n. 1 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

per le progressioni economiche orizzontali all’interno delle categorie 
ai sensi dell’art. 16 CCNL 2018 (CCNL 21 maggio 2018, art. 16 riservato 
al personale dell’Agenzia Regionale ARLAB) 

ANNUALITÀ 2021 - 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 

Visto l’art. 16 del CCNL 2018 (già artt. 5 e 6 del CCNL del personale 
del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999) che 
disciplina l’istituto della progressione economica all’interno della 
categoria; 

Visto l’art. 16 co. 4 CCNL 2018 (già art. 34 del CCNL del personale del 
Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, quadriennio 2002/2005, 
stipulato in data 22 gennaio 2004), con il quale si conferma che gli 
oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a 
carico delle risorse decentrate; 

Visto l’art. 16 comma 6 del CCNL 2018 (già art. 9 del CCNL del 
personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, stipulato l’11 
aprile 2008) che prevede, ai fini della progressione economica 
orizzontale, il possesso da parte dei lavoratori del requisito di un 
periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento 
pari a 24 mesi; 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) / Annualità 
2021 sottoscritto in data 29 Dicembre 2021 dalle delegazioni di parte 
pubblica e sindacale, con cui sono stati approvati i criteri per la 
procedura di progressione orizzontale all’interno delle diverse 
categorie; 

Visto,l’art. 5 del succitato Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo (CCDI) / Annualità 2021 sottoscritto in data 29 Dicembre 
2021 il quale testualmente recita: “Le risorse destinate a finanziare 
la progressione economica all’interno della categoria sono determinate 

nell’importo di € 50.000,00 corrispondente alla presumibile spesa 

necessaria per l’attribuzione della nuova posizione economica al 50% 

degli aventi diritto alla data del 28 febbraio 2021.In merito, le parti 

danno atto che, conformemente a quanto previsto dall’art. 16 del 

C.C.N.L. 2018,l’attribuzione della progressione economica avrà 

decorrenza dal 1° marzo 2021. 

Quanto ai criteri di selezione per l’attribuzione delle progressioni 

economiche, le parti concordano di utilizzare i medesimi criteri 

utilizzati per gli anni precedenti, ai quali espressamente si rimanda”  

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 14/11/2022  
quale atto di indirizzo all’avvio delle procedure  per le progressioni 
economiche orizzontali annualità 2021;  

 



 

Largo c. Azzarà n. 1| 85100 Potenza | Italia 
Tel. +39 0971 59223 |  
Sito web: www.agenziaregionalelab.it 
Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  
Codice Fiscale 96085450763 

   

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.558 del 17/11/2022 che approva 
lo schema di Avviso di Selezione per le P.E.O. annualità 2021;  

RENDE NOTO 
- che, per l’ANNUALITÀ 2021, è indetta una selezione per la 

progressione economica orizzontale all’interno delle Categorie A - B 
- C - D, riservata al personale dipendente dell’ Agenzia Regionale 
ARLAB con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

- che la selezione in oggetto avviene nei limiti delle risorse 
economiche stabilite nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
(CCDI) / Annualità 2021 sottoscritto in data 29 Dicembre 2021; 

- che, fatta salva in ogni caso l’osservanza della compatibilità 
finanziaria rispetto alla dotazione finanziaria complessiva di € 
50.000,00, per gli aventi diritto a concorrere alle progressioni 
economiche orizzontali, per singola categoria, per l’accesso alla 
posizione economica superiore, in relazione alle risorse disponibili 
è individuato nella seguente Tabella, distintamente suddiviso per 
dipendenti in servizio presso l’ Agenzia Regionale ARLAB: 

 

 Passaggi per categoria N. P.E.O. TOT: 

Cat.A   Tot. Cat.A 0 0 

Cat.B       

  da B1 a B2 / / 

da B2 a B3 / / 

da B3 a B4 / / 

da B4 a B5 3 3 

da B5 a B6 2 2 

da B6 a B7 1 1 

da B7 a B8 / / 

  Tot .Cat.B  6 

Cat.C       

  da C1 a C2 /  

da C2 a C3 1 1 

da C3 a C4 2 2 

da C4 a C5 3 3 

da C5 a C6 /  

  Tot. Cat.C  6 

Cat.D       

  da D1 a D2 / / 

da D2 a D3 / / 

da D3 a D4 9 9 

da D4 a D5 10 10 

da D5 a D6 7 7 

da D6 a D7 4 4 

    Tot. Cat.D  30 

 Totale P.E.O. 42 
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- che le procedure di selezione sono disciplinate dale seguenti 
disposizioni: 

Art. 1 Requisiti di partecipazione 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per 

il collocamento nella posizione economica immediatamente 
superiore i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dell’ 
Agenzia Regionale LAB, che, alla data di decorrenza del 
beneficio economico (1° Marzo 2021) come stabilito dal 
successivo Art. 5 (Decorrenza della progressione economica), 
abbiano maturato, anche in altri Enti e/o Amministrazioni 
Pubbliche, almeno 24 mesi di ruolo a tempo indeterminato nella 
posizione economica di appartenenza e che siano in servizio o 
che, alla data di decorrenza del beneficio economico (1° Marzo 
2021), erano in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato presso l’ Agenzia Regionale ARLAB. 

2. Pertanto, il requisito di almeno 24 mesi di ruolo a tempo 
indeterminato nella posizione economica di appartenenza deve 
essere maturato al 28 Febbraio 2021 essendo fissata, come 
stabilito dal successivo Art. 5 (Decorrenza della progressione 
economica), la decorrenza del beneficio economico alla data del 
1° Marzo 2021. 

 
Art. 2 Modalità e termini per la presentazione delle domande 

1. La domanda di cui al precedente comma 1: 

1a)deve essere redatta in conformità al modello che è allegato 
(ALLEGATO 1) al presente atto per diventarne parte integrante e 
sostanziale; 

1b) previa trasformazione in formato elettronico PDF o JPG, deve 
essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE per posta elettronica (ordinaria 
o certificata) al seguente recapito: 

protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it; 

1c) non è ammessa la presentazione a mano direttamente al 
protocollo; 

1d) non è ammessa l’inoltro a recapiti posta elettronica diversi 
da quelli sub 1b); 

1e) la domanda deve essere sottoscritta in calce con firma per 
esteso e leggibile; 

1f) ai sensi dell'articolo 71 (Modalità dei controlli) del 
D.P.R. n. 445/2000 l’Agenzia Regionale ARLAB può effettuare, in 
ogni fase del procedimento dalla fase istruttoria idonei 
controlli (anche mediante la richiesta di produzione di 
documenti originali o in copia conforme all’originale), anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 
46 e 47 del citato DPR; 

1g) le domande non prodotte in conformità ai precedenti punti 
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sub 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f si considerano come non prodotte e 
come non presentate e, pertanto, saranno soggette alla penalità 
dell’automatica esclusione dalla procedura di che trattasi.  

2. Info per la presentazione della domanda: 

Termine di presentazione: a pena di automatica esclusione, la 
domanda deve essere acquisita in modalità telematica entro il 
termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 06/12/2022         
che l’unico termine che fa fede ai fini della procedura 
significando che, ove effettuata nell’imminenza della scadenza 
del termine perentorio, la spedizione per posta elettronica 
(ordinaria o certificata) resta ad esclusivo carico e rischio 
dell’interessato ed è soggetto a valutazione nulla l’orario di 
spedizione essendo valido esclusivamente l’orario di 
acquisizione al sistema informatico dell’Agenzia Regionale 
ARLAB. 

L’orario di scadenza (nota: con un margine di tolleranza di due 
minuti) è fissato attraverso il sito web www.oraesatta.com/ con 
riferimento alla località di: Potenza (Italia).   

3. La documentazione afferente al possesso del prescritto 
requisito dell’anzianità di servizio viene acquisita d’ufficio 
direttamente dall’ Agenzia Regionale ARLAB anche presso gli 
enti e/o le amministrazioni competenti. 

4. A pena di esclusione, alla domanda deve essere allegata copia 
di un documento di riconoscimento personale in corso di 
validità. 

 

Art. 3 Criteri di selezione 
1. I criteri di selezione per i passaggi all’interno delle categorie A, 

B, C e D si articolano sulle due voci come descritte al successivo 
comma 2. 

2. Il punteggio finale di ciascun concorrente è dato dalla somma dei 
punteggi parziali ottenuti in ciascuno dei due seguenti criteri: 

2.a) Valutazione da parte del dirigente (media triennio di 
valutazione anni 2018-2019-2020) – Max 60 punti secondo un 
criterio proporzionale rispetto al punteggio riportato dal 
lavoratore nelle schede di valutazione per l’assegnazione della 
produttività 2018-2019-2020. In caso di assenza di valutazione 
in tale annualità per qualsiasi motivo, il punteggio è assegnato 
sulla base della prima scheda di valutazione disponibile degli 
esercizi precedenti. 
2.b) Esperienza professionale – Max 25 punti. E’ valutata 
l’esperienza maturata nella categoria di appartenenza, nei ruoli 
dell’Agenzia Regionale ARLAB o di altra Pubblica 
Amministrazione, con il seguente punteggio: ogni anno di 
servizio di ruolo o frazione superiore a 6 mesi nella categoria 
di appartenenza, punti 5. 
2.c) In caso di parità di punteggio prevale il dipendente con la  
maggiore anzianità anagrafica. 
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Art. 4 Graduatorie 

1. Il competente Ufficio dell’Agenzia Regionale ARLAB predispone la 
graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti; la graduatoria è 
approvata con deliberazione del Direttore Generale o suo sostituto, 
pubblicata all’ Albo Pretorio on line nonché sul sito web 
istituzionale www.agenziaregionalelab.it e, ove previsto, 
nell’apposita sezione di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

2. Per ogni categoria, la nuova posizione economica al personale 
dipendente partecipante alla selezione è attribuita secondo l’ordine 
decrescente della graduatoria fino al raggiungimento del numero di 
passaggi di posizione economica finanziati nel fondo del trattamento 
accessorio e comunque nei limiti del 50% degli aventi diritto nonché 
del 35% del personale in servizio ai sensi della sentenza n. 
288/2020 della C. dei C. sez. Toscana. 

3. In caso di parità di punteggio, ai fini dell’attribuzione della 
nuova posizione economica, si applica il criterio della maggiore età 
anagrafica. 

4. La graduatoria decade definitivamente una volta effettuata la formale 
attribuzione delle nuove posizioni economiche ai candidati 
classificati in posizione utile. 

Art. 5 Decorrenza della progressione economica 
1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 16, 

comma 7, del CCNL 2018  come riportato all’art. 5 comma 3 (Nuove 
progressioni economiche orizzontali) del citato Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) / Annualità 2021 
sottoscritto in data 29 Dicembre 2021, la nuova posizione economica 
è attribuita con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° Marzo 2021. 

Art. 6 Normativa sulla riservatezza dei dati personali 

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, i dati personali 
forniti per la partecipazione alla presente procedura sono raccolti 
ai soli fini della selezione stessa, in formato cartaceo e 
digitale. 

Art. 7 Accesso agli atti della selezione 
1. L'accesso agli atti e ai documenti della procedura di selezione, 

compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della 
riservatezza, è consentito al termine della procedura di 
attribuzione della posizione economica. 

Art. 8 Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni 
1. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, può procedere all’effettuazione di idonei controlli sulla  
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati idonei. 
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Art. 9 Riesame 
1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il dipendente 

può presentare istanza motivata di riesame, con indicazione 
specifica delle doglianze.  

2. Tale istanza deve essere inoltrata all’Ufficio competente 
dell’Agenzia Regionale ARLAB esclusivamente, pena l’automatica 
irricevibilità (non può essere preso in considerazione per 
violazione di requisiti formali) e conseguente archiviazione 
dichiarata con espresso provvedimento finale, con invio tramite 
Posta Elettronica all’indirizzo istituzionale di PEC: 
protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it . 

3. Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza si procede al 
riesame decidendo definitivamente sulla stessa, apportando, nel 
caso, eventuali correzioni e/o modifiche alle graduatorie. 

Articolo 10 Regolamentazione 
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso pubblico 

viene fatto rinvio in ordine di considerazione ai seguenti atti, 
documenti o normative: 
 gli atti citati in narrativa; 
 il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) / Annualità 

2021 sottoscritto in data 29 Dicembre 2021; 
 le disposizioni dei vigenti CCNL; 
 gli atti emanati a qualsiasi titolo dall’Agenzia per la 

RAppresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 
 le norme del codice civile. 
Gli atti citati in narrativa sono integralmente pubblicati sul sito 
web http://www.agenziaregionalelab.it dell’Agenzia Regionale ARLAB 
in apposita Sezione denominata “AVVISO PUBBLICO PER LE PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ORIZZONTALI”. 

Articolo 11 Tutela della privacy 
1. I dati raccolti in ragione del presente avviso pubblico sono 

trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e 
succ., del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 e del vigente 
Regolamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento 
Basilicata (ARLAB). 

2. E’ prevista la diffusione e la divulgazione dei dati a mezzo web, a 
mezzo stampa (video e carta) ed a mezzo note informative a pubblica 
diffusione. 

3. I dati raccolti possono essere, altresì, oggetto di comunicazione, 
di pubblicità e di pubblicazione sia a soggetti interni che esterni 
(soggetti privati e soggetti pubblici) all’Agenzia Regionale per il 
Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB) nonché ai fini 
dell’esercizio del accesso nell’ambito della vigente normativa in 
materia ed, in particolare, della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 
184/2006 e delle disposizioni regolamentari vigenti presso l’Agenzia 
Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB) e per 
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motivi di giustizia nei confronti degli organi e dei rappresentanti 
/ delegati dall'autorità giudiziaria. 

4. Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 i soggetti 
interessati acconsentono espressamente al trattamento dei dati 
personali secondo le modalità precedentemente indicate.  

5. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del 
procedimento. 

Articolo 12 Regole applicabili alla comunicazione 
1. Per quanto concerne alle modalità di comunicazione viene fatto 

riferimento, in particolare, all’art. 45 del Decreto Legislativo 
07.03.2005 n. 82 come modificato con D. Lgs. n. 235-2010 (Nuovo 
Codice dell'Amministrazione Digitale) e, per ultimo, con D. Lgs. n. 
179-2016. 

2. Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra l’Agenzia 
Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB) ed i 
soggetti interessati avvengono, salvo diversa ed espressa 
indicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica ordinaria o 
di posta elettronica certificata (PEC), non ritenendosi valida ogni 
altra modalità, pena l’automatica esclusione da ogni valutazione. 

3. A tal proposito i soggetti interessati devono rendere disponibili 
un recapito di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica 
certificata (PEC). 

Articolo 13 Pubblicità 
1. Ai fini legali, per il presente avviso pubblico, è disposta la 

pubblicazione integrale sul sito web 
http://www.agenziaregionalelab.it nonché nella specifica Sezione di 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dell’Agenzia Regionale ARLAB dandosi, 
con la presente, automatica disposizione in tal senso ai relativi 
responsabili della pubblicazione degli atti all’Albo Digitale. 

2. Per mere finalità di socializzazione degli atti ed al fine di 
favorire la massima diffusione, senza però alcuna valenza sotto il 
profilo legale, copia dell’avviso pubblico viene inviata via posta 
elettronica a tutto il personale. 

 
Articolo 14 Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 5 e 6 della Legge 
07.08.1990 n. 241 il Responsabile del procedimento è la P.O. U.O. 
2 Risorse Umane Dott.ssa Loredana Campagna Tel. + 39097159223, 
posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it, sito web istituzionale:  
www.agenziaregionalelab.it.  

2. Il presente Avviso ha, altresì, efficacia di comunicazione di 
avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della 
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 
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Art. 15 Norma finale 
1. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alle 

disposizioni del vigente CCNL nazionale nonché alle altre norme 
vigenti in materia. 

2. L’Agenzia Regionale ARLAB Amministrazione si riserva in ogni caso 
di revocare, sospendere o prorogare, in ogni momento, la procedura 
di selezione di cui al presente Avviso. 
 

Art. 16 Norma transitoria 
1. Sono ritenute valide, se non integralmente o parzialmente 

ripresentate, le domande di partecipazione inoltrate in forza al 
presente Avviso Pubblico.  

 
Articolo 17 Info 

1. Le richieste di chiarimento ed ogni altra comunicazione afferente 
alla procedura in oggetto devono essere inoltrare esclusivamente 
per posta elettronica al seguente recapito: 
protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it. 

 
2.Sarà cura del responsabile del procedimento fornire 

tempestivamente, stesso mezzo, i chiarimenti e le informazioni 
richieste di cui ne è disposta, anche per la richiesta, la 
pubblicazione sul sito web http://www.agenziaregionalelab.it 
dell’Agenzia Regionale ARLAB in apposita Sezione denominata 
“AVVISO PUBBLICO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI”. 

 
 

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Paolo Di Ginosa 
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ALLEGATO 1  
(MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 

Spett.le 
Agenzia Regionale per il Lavoro e  

l’Apprendimento Basilicata (ARLAB) 
Largo Carmelo Azzarà n. 1  

85100 Potenza 
 

(a pena di esclusione inoltrare esclusivamente tramite: 
protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it 

 
 
Oggetto: Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018 
del comparto “regioni e autonomie locali” titolo iii ordinamento 
professionale articolo 16 – progressioni economiche orizzontali 
(p.e.o.) all’interno della categoria – contratto collettivo decentrato 
integrativo (ccdi) / annualita’ 2021  – attivazione e gestione delle 
procedure - Avviso di selezione approvato con D.D.            del            
- domanda di partecipazione.- 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a 
_________________, il ________________, residente a 
_________________________, domiciliato a 
________________________________, codice fiscale 
__________________________, tel. mob. ________________________, 
recapito di posta elettronica _________________________, dipendente 
dell’Ente __________________ in servizio alla data del _______________ 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno / Matr. 
N. _______ / Cat. Ec. ___________/Profilo Professionale 
_______________, applicato presso la sede territoriale di 
____________________ dell’Agenzia Regionale ARLAB, consapevole ai sensi 
del DPR 445/2000 e succ. delle conseguenze civili e penali in cui 
incorre in caso di dichiarazioni mendaci, con riferimento all’Avviso 
Pubblico approvato con D.D. n._558 del 17/11/2022      

dichiara 
 di essere dipendente di ruolo dell’Agenzia Regionale ARLAB con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
 di aver maturato, alla data del 28 Febbraio 2021, servizio di ruolo 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella posizione 
economica di appartenenza per N. _________ (____) mesi presso 
l’Ente / Amministrazione ________________ ; 

 di essere, alla data di sottoscrizione della presente domanda, in 
servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
presso l’Agenzia Regionale ARLAB; 

 di essere inquadrato presso l’Agenzia Regionale ARLAB, alla data di 
sottoscrizione della presente domanda, nella Categoria Giuridico-
Economica ____________; 
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oppure (da compilare in caso di pensionamento nel 2021) 
 di essere stato, alla data di decorrenza del beneficio economico 

(1° Marzo 2021), in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato presso l’ Agenzia Regionale ARLAB; 

 di essere stato inquadrato presso l’Agenzia Regionale ARLAB, alla 
data di decorrenza del beneficio economico (1° Marzo 2021), nella 
Categoria Giuridico-Economica ____________; 

 
chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indetta con l’Avviso 
in oggetto per l’attribuzione della progressione economica orizzontale 
per l’inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore 
a quella in godimento; 

chiede 
che tutte le comunicazioni pertinenti alla presente domanda siano 
notificate al seguente indirizzo personale di Posta Elettronica o 
Certificata (PEC): ________________________________; 
 

dichiara 
di aver preso visione e di accettare integralmente gli atti e/o le 
disposizioni che disciplinano la procedura in oggetto e, particolare, 
la disposizione di cui all’art. 14 (Norma di salvaguardia); 
 

allega 
alla presente domanda la seguente documentazione: 

1. copia fotostatica del documento di riconoscimento personale in 
corso di validità ____________________ (carta identità, ecc.) 
rilasciato da __________________ in data_____________. 

 
dichiara 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del 
D. Lgs. n. 196/2003 e succ. che i dati personali raccolti dall’Agenzia 
Regionale ARLAB sono trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

autorizza 
l’Agenzia Regionale ARLAB al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e succ. per finalità connesse agli 
adempimenti necessari per l’espletamento della procedura in oggetto. 
Luogo e data 

Firma  
 

_____________________________ 
(firma leggibile e per esteso) 
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ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO 
DI VALIDITA’ 

 

Nota esplicativa - Dopo la compilazione e la firma per esteso, 

trasformare il documento nel formato elettronico PDF o JPG, inviare 

esclusivamente via posta elettronica ordinaria o via posta elettronica 

certificata (pec) al recapito riportato in testa al presente schema di 

domanda avendo cura di allegare una copia fotostatica del documento di 

identità personale in corso di validità. 
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