
 

 
 

 

Prot. 13152/P                            Aviano, 24 luglio 2019 

 

 

C O M U N I C A T O 
 

 

Oggetto: Avviso Prot. 12288/P del 09.07.2019 di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento 

dell’incarico di Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

 

 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 340 del 24.07.2019, il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione all’avviso in oggetto è prorogato al giorno 8 agosto 2019. 
 
 
 
Si ricorda che le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, possono essere presentate: 
- direttamente all'Ufficio Protocollo del CRO di Aviano, entro le ore 13.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 

giorno in cui gli uffici sono chiusi. All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta; 
ovvero 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, purchè spedite entro il termine indicato 
sul frontespizio del presente avviso; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante; non si 
prenderanno in considerazione le domande pervenute oltre il 5° giorno dalla data di scadenza dell’avviso; 

ovvero 
- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.cro.it, secondo quanto 

previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale. 
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 2 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF: 
• domanda di partecipazione; 
• cartella (zippata) con tutta la documentazione; 
Si chiarisce inoltre che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra 
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 
24.00 del giorno di scadenza dell’avviso. 

 
 

 
 Il Direttore della S.O.C  

“Legale, Affari generali e gestione Risorse Umane” 
- dr. Massimo Zanelli- 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 
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