
Avviso pubblico 
per la partecipazione gratuita  al Progetto intitolato “Adeguamento delle 

competenze della P.A. in materia di Bilancio di genere “ 
 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 207  del 23.09.2008 è indetto avviso 
pubblico per la partecipazione gratuita, previa selezione, al “ Progetto di adeguamento delle 
competenze della P.A. in materia di Bilancio di genere” , riservato a: 

• n. 7 giovani  laureati nelle materie  economico – giuridiche o nelle politiche sociali ; 
• n. 7 giovani diplomati. 

Il Progetto si svolgerà presso la Sede Comunale dal 7 ottobre al 6 novembre 2008 e  sarà 
suddiviso in  due corsi: a) un Corso Base riservato ai diplomati; b)  un Corso Avanzato 
riservato ai  laureati. 
Ciascun corso avrà la durata di n.  60 ore, di cui  32 ore in aula  e 28 ore con formazione a 
distanza.  
Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno  essere in possesso, alla scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti : 
 

1. età non superiore a 30 anni; 
2. residenza nella Provincia di Latina; 
3. laurea nelle materie economico-giuridiche o in politiche sociali, con votazione 

superiore a 100/110 ( Corso avanzato ); 
4. diploma di scuola media superiore con votazione superiore a 90/100 ( Corso Base ). 

 
Costituiranno titoli preferenziali: 

• per i laureati:  
corsi di specializzazione, master , pubblicazioni  nella materia di cui al presente 
Progetto, iscrizione ad Albi Professionali; 
curriculum professionale. 

 
• per i diplomati: 

corsi di specializzazione, esperienze formative,iscrizioni ad Albi Professionali; 
curriculum professionale. 
 

Le domande di ammissione, di cui al fac/simile in allegato,  indirizzate al Settore Economico 
Finanziario del Comune di Formia – P.zza Municipio-04023 Formia ( lt)  ,  redatte in carta 
libera e debitamente firmate, dovranno pervenire al Comune, a pena di esclusione,  entro il 

giorno 4 ottobre 2008 in busta chiusa, recante la seguente dicitura:  

Avviso pubblico per la partecipazione gratuita al Progetto 

intitolato “Adeguamento delle competenze della P.A. in 

materia di Bilancio di genere”. 
 
Si considereranno prodotte in tempo  utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio 
postale accettante;  in caso di consegna diretta, farà fede il timbro dell’ufficio protocollo 
dell’Ente. 



Nella domanda, i candidati dovranno  dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445,  per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

• il nome e cognome; 
• la data, il luogo di nascita e la residenza anagrafica; 
• il titolo di studio posseduto con l’indicazione del voto, data, sede e denominazione 

completa dell’Istituto presso cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 
• il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/03; 
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione. 
 
La domanda  di partecipazione dovrà essere corredata da una copia fotostatica, con firma 
autografa, di un documento valido di riconoscimento del soggetto richiedente. 
L’ ammissione  dei partecipanti sarà disposta, da apposita Commissione presieduta dal 
Segretario Generale,  dai dirigenti, dr.ssa Tiziana Livornese e dal dott. Attardi Biagio, che  
provvederà a formare apposite e distinte  graduatorie  per laureati e diplomati sulla base dei 
titoli e della documentazione presentata. 
Il presente avviso sarà  pubblicato per otto ( 8  ) giorni all’Albo Pretorio del Comune di 
Formia e sul sito istituzionale www.comune.formia.lt.it. 
L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune di Formia e  sul sito web dello stesso Comune entro il giorno 6 ottobre 2008. 
Il Comune di Formia si riserva di rifiutare l’attes tato di partecipazione al corso ai candidati 
che non abbiano frequentato assiduamente o abbiano abbandonato i lavori prima della loro   
conclusione. 
 
 
Formia ,  25 settembre 2008    
 
         Il Dirigente  
          Dr.ssa Tiziana Livornese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


