BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AMMISSIONE
AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI.
IL DIRETTORE
Premesso che:
con il Decreto del Ministero della Giustizia n° 140 del 13 agosto 2014 è stato introdotto l’obbligo di
formazione per gli amministratori condominiali ed i contenuti della stessa;
gli amministratori condominiali che accedono ai corsi diventeranno manager accreditati e certificati,
in linea con quanto previsto dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n° 140 del 13 agosto
2014;
ANACI Avellino (Associazione Nazionale Condominiale ed Immobiliare), nella persona del
legale rappresentante Giovanna Possemato, in collaborazione con il Dipartimento di Diritto,
Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio – DEMM,
intende promuovere, nei termini e nei modi che riterrà opportuni, l’obiettivo della sempre maggiore
professionalizzazione nell’abito del settore dell’amministrazione dei Condomini mediante percorsi di
formazione altamente qualificati, in linea con quanto previsto dal Decreto del Ministero di Grazia e
Giustizia n° 140 del 13 agosto 2014;
Art.1
Indizione
È indetto il bando per l’ammissione al Corso di Alta formazione per Amministratori Condominiali
che verrà realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Diritto, Economia,
Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio – DEMM.
Art.2
Obiettivi e finalità del Corso
L’obiettivo del Corso è formare una figura professionale esperta nei processi di
internazionalizzazione delle imprese, in grado di gestire le attività per la crescita all’estero del
business.
Art.3
Destinatari, numero di posti disponibili e requisiti di ammissione
Il Corso si rivolge a tutte le persone fisiche in possesso dei requisiti appresso indicati.
I requisiti di ammissione sono:
Possono partecipare tutti i cittadini UE che:
a) Hanno il godimento dei diritti civili;
b) non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
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c)
d)
e)
f)

commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque
anni;
non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
non sono interdetti o inabilitati;
il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Il requisito di cui alla lettera f) non è necessario qualora l’interessato sia alla data di presentazione
della domanda amministratore e condomino dello stabile in cui abita, o abbia comunque svolto
attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni dal
01.08.2011 al 31.07.2014.
Art.4
Domanda di ammissione
Gli interessati devono far pervenire la domanda di ammissione mediante (specificare: consegna a
mano, raccomandata A/R), all’indirizzo: Via Ammiraglio Ronca,29-83100 Avellino, a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 27 Febbraio 2017.
Nel plico, il candidato dovrà inserire la domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
lingua italiana e in carta libera, sottoscritta con firma autografa originale, potendo utilizzare, a tal
fine, lo schema di cui all’Allegato A), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti,
i candidati sono tenuti a fornire.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il Curriculum vitae in Formato Europeo
del candidato da rendersi come dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, nelle
forme di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, fa fede, esclusivamente, il timbro con il protocollo di arrivo
apposto sul plico
Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la dicitura
“ISCRIZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI”.
In alternativa alla consegna a mano, la domanda può essere spedita con un messaggio di Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: studiopossemato@pec.it, avente come oggetto, a pena
di esclusione, la dicitura “ISCRIZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI”.
In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale devono
essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale ed essere allegati al messaggio di
posta elettronica certificata in versione informatica. I documenti informatici privi di firma digitale
saranno considerati come non sottoscritti. Per i documenti informatici, devono essere utilizzati a pena
di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente “PDF” e “TIFF”. Nel
caso di invio mediante posta elettronica certificata, la ricevuta di ritorno verrà inviata
automaticamente dal relativo gestore per cui non è necessario procedere alla trasmissione degli stessi
in versione cartacea, né richiedere alla Amministrazione la conferma della loro ricezione.
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Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla
procedura selettiva stessa:
a) i propri dati anagrafici e fiscali (cognome, nome - le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile - data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione della città,
provincia, C.A.P., via/piazza, numero civico);
b) il domicilio o recapito eletto, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che
siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva, un recapito telefonico e
l'eventuale indirizzo di posta elettronica (ogni variazione del recapito dovrà essere tempestivamente
comunicata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e
Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio - DEMM);
c) il possesso dei requisiti di ammissione, che deve essere comprovato, a pena di esclusione dalla
procedura di selezione, secondo le modalità appresso specificate:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa nelle forme di
cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, potendo utilizzare al
tal fine il modulo all’uopo predisposto dall’Amministrazione (Allegato B),che
contenga, con riferimento all’eventuale conseguimento della laurea, l’indicazione
della denominazione del titolo, della data di conseguimento, dell’Istituzione o
dell’Ente che ha rilasciato il titolo e della votazione riportata;
• documento in originale;
• documento in copia autentica;
• documento in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la
conformità all’originale, potendo utilizzare al tal fine il modulo all’uopo
predisposto dall’Amministrazione (Allegato B);
d) l’essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse alla selezione per la quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso di selezione e dovranno essere prodotti entro il medesimo termine perentorio di
scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nel rispetto delle
modalità innanzi specificate.
Ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche ed integrazioni, non è più richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.).
Resta, comunque, salva la facoltà di questa Associazione di procedere all’accertamento della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati, ai
sensi della normativa innanzi specificata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi
necessari per consentire all’Amministrazione di effettuare le opportune verifiche.
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Alla domanda di partecipazione (Allegato A), dovrà essere allegata una fotocopia di un
documento di riconoscimento, in corso di validità legale, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni.
I candidati sono ammessi con riserva. L’Associazione può disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione dei candidati per mancanza dei requisiti richiesti
dal presente avviso.
Art.6
Modalità di ammissione e pubblicazione della graduatoria
Qualora le domande tempestivamente inviate ed in regola con i requisiti di ammissione fossero in
numero superiore al numero massimo previsto, la selezione avverrà privilegiando:
a) in primo luogo, i possessori del diploma di laurea;
b) a parità di condizioni, l’essere titolare di almeno un incarico di amministratore di condominio
o super condominio;
c) in caso di ulteriore parità, l’età anagrafica, nel senso che sarà preferito il soggetto meno
giovane.
(DA VALUTARE O MODIFICARE)
L’Associazione renderà noti gli esiti della valutazione, mediante avviso sul sito.
Nel caso di rinuncia o di mancato pagamento della quota nel termine prefissato, subentra il candidato
immediatamente posposto in graduatoria.
Art.7
Sede del Corso e modalità di frequenza
Il Corso si svolgerà presso la sede del DEMM in Piazza Arechi II, Benevento
La frequenza delle lezioni è obbligatoria e i requisiti minimi per il rilascio del titolo sono:
• la partecipazione del 90% delle ore di lezione.
• il superamento della prova finale.
Art.8
Durata di svolgimento del Corso ed organizzazione delle attività formative
Il Corso si svolgerà dal mese di marzo per un ammontare complessivo di 72 ore di didattica come da
allegato calendario.

Art.9
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso è fissata in euro :488,00(compreso iva) da versare, a pena di
esclusione, nella seguente modalità:
•
•

€ 100,00 da versare al momento dell’iscrizione
€ 388,00 da versare entro il 03 marzo 2017.

La quota dovrà essere versata sul conto bancario intestato a: ANACI - sede provinciale di Avellino
secondo le coordinate bancarie di seguito specificate:
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Banca Prossima - Milano
IBAN: IT92 V033 5901 6001 0000 0106 431
Art. 10
Pubblicità della procedura
Il bando relativo alla presente procedura è pubblicato sul sito web www.anaciavellino.it.
Art.11
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai
sensi del D.lgs. n. 196 del 2003, saranno raccolti a cura della Associazione ANACI Avellino e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e del conseguente rapporto di
lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare
espletamento della procedura selettiva. In ogni caso, l’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7
del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del della Associazione ANACI Avellino, titolare
del trattamento.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso di selezione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti in materia.

Chiarimenti e/o informazioni relativi alla presente procedura potranno essere richiesti alla segreteria
organizzativa (tel.: 0825-35786; 351 0952532; 335 8482848, e-mail: info@anaciavellino.it – fax:
0825 35786).
Data 31-01-2017
Firma
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