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MODELLO FAC - SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO  LIBERO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO  

NELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 

 

 

 
 
Oggetto: Avviso di manifestazione  interesse per l’ affidamento dell’ incarico libero professionale di assistenza 

e supporto nelle relazioni industriali 

 

 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

                    (cognome)                    (nome) 

nato/a a __________________________________________               (________)     il _____________ 

              (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)        (prov.) 

residente a __________________________________________________________ (______________) 

                                         (comune di residenza)                                                                    (prov.) 

in _________________________________________________________________ n. ______________ 

                                                   (indirizzo) 

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico libero professionale 

di assistenza e supporto nelle relazioni industriali 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la personale responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso dei requisiti di cui al punto A)  - Requisiti generali  - dell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui al punto B)  - Requisiti specifici  - dell’avviso di manifestazione 

di interesse ovvero: 

 essere in possesso di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale o 

specialistica in________________________________ conseguita l’Università _______________nell’ 

anno_________________ 
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 di essere in possesso di partita IVA o impegnarsi ad aprirla in caso di affidamento dell’incarico; 

 

 essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni maturata nell’ambito delle 

relazioni sindacali, nella contrattazione aziendale e/o in quella nazionale (indicare, per ciascuna esperienza 

professionale, la periodo  e descrizione delle esperienze) 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso di esperienza professionale maturata come Responsabile delle Risorse Umane per 

almeno 3 anni (indicare, per ciascuna esperienza professionale, periodo  e descrizione delle attività) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 di avere conoscenza del funzionamento delle organizzazioni aziendali relativamente agli orientamenti strategici, 

alla struttura, ai processi, alle problematiche di miglioramento continuo, alle esigenze di flessibilità e agli orari 

di lavoro; 

 di avere conoscenza approfondita del diritto sindacale con particolare riferimento alla contrattazione e ai suoi 

livelli di articolazione;  

 di avere buona conoscenza del CCNL Federculture 

 

ALLEGA 

 

1) fotocopia di un documento personale valido e sottoscritto. 

2) curriculum vitae datato e sottoscritto 
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L__ scrivente__________________________inoltre chiede che le comunicazioni relative alla manifestazione di 

interesse  siano indirizzate al seguente recapito: 

 

....................................................................................................................................................................... 

(cognome e nome) 

 

....................................................................................................................................................................... 

(Via e numero civico) 

 

....................................................................................................................................................................... 

(C.A.P.città) 

 

……………………………………………...…………………………………………………………………………….....…… 

(numero telefonico)                           (numero cellulare)                        (indirizzo e-mail) 

 

riservandosi di comunicare tempestivamente entro 5 giorni ogni eventuale successiva variazione di detti recapiti. 

 

La/Il sottoscritta/o dà il proprio consenso a Zètema Progetto Cultura srl per la gestione dei propri dati personali, ai 

sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy, ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto. 

 

 

 

Data ___________________    FIRMA __________________________________ 

 

 

 

 


