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Istruzione e
Formazione

1 marzo 2017 Assegnista di ricerca Diritto Amministrativo
Università G.D’Annunzio di Chieti-Pescara
Chieti
12 settembre 2016 Dottore di ricerca in Istituzioni e Mercati,
Diritti e Tutele, indirizzo Diritto Amministrativo, presso l’Università
di Bologna
2015 Cultore del diritto amministrativo presso l’Università di
Bologna – cattedra Prof. L. Vandelli
2015 gennaio—21
gennaio 21 aprile Scholar in visiting presso la Law School
University of York
31 Maggio 2004 - Master annuale Universitario di II livello
“MaLPA - Master in Diritto del Lavoro e Pubbliche
Amministrazioni (ius-07)”
(ius 07)” presso l’Università degli Studi “MAGNA
GRAECIA” Catanzaro, con votazione 70/70.
18 luglio 2002 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito
110 e lode presso l’Università degli Studi Università degli Studi
“MAGNA GRAECIA” Catanzaro.Titolo della tesi: “I
“ lavoratori
autonomi e lo sciopero nei pubblici servizi essenziali”.
essenziali
1995 Diploma di maturità scientifica conseguito con 50/60.

Esperienza
Professionale

Idoneità alla dirigenza professionale – ruolo avvocato – del Ssn
(graduatoria approvata con determinazione direttore UOC del
personale AUSL Bologna n. 2192 del 13/12/2012 BUR Regione
Emilia--Romagna n. 296 del 27/12/2012)
Ideatore e curatore della
della rivista giuridica on line: www.appaltiwww.appalti
pubblici.com
Iscritto all’Albo degli avvocati di Bologna n. 6933: data di prima

iscrizione all’Albo 12 gennaio 2006
Esperienza nei settori del diritto amministrativo, diritto sanitario,
appalti, diritto del lavoro - pubblico impiego
Dal gennaio 2006 al dicembre 2011, ha svolto attività forense
presso lo Studio Legale Russo Valentini di Bologna.
Nel 2012 fonda lo Studio Legale Fragale, occupandosi di
contenzioso innanzi alla Corte dei Conti, al Giudice del Lavoro ed
al Giudice Amministrativo relativo a: concorsi pubblici, appalti
pubblici; mobilità interregionale in materia di sanità;
impugnazione di atti aziendali; spoils system; responsabilità
erariale di pubblici dipendenti; conferimento e revoca dell’incarico
dirigenziale; controversie sulle diverse componenti della
retribuzione; procedimenti volti ad ottenere la stabilizzazione in
ruolo di dirigenti e la corresponsione delle differenze retributive;
mobbing; contenziosi relativi all’impugnazione dei provvedimenti
di riorganizzazione degli uffici; procedure concorsuali;
progressioni verticali ed orizzontali; impugnazione di contratti
collettivi; condotta antisindacale.

Pubblicazioni
1. Gli organici nel riassetto delle province: tra principio
autonomistico e coordinamento della finanza pubblica”,
Federalismi.it, 2016;
2. “Il Difensore civico regionale e gli altri garanti specializzati”
Diritto costituzionale regionale, a cura di L.Mezzetti,
F.Mastragostino,
M.Belletti,
Capitolo di libro assieme a G.Gardini, Giappichelli Editore,
2016 (Contributo in volume);
3. “Usucapione e procedimenti ablativi nel quadro della
legalità convenzionale”, Urbanistica e Appalti, IPSOA
Editore, 2015, n. 3;
4. “Medici convenzionati: la natura giuridica del procedimento
dinanzi al collegio arbitrale”, Il Sole 24 Ore Sanità, 22
dicembre 2014, Articolo (Contributo in rivista);
5. “Concorsi pubblici, (in)validità del contratto di lavoro e
concentrazione
delle
tutele”
Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, Giuffré, vol.1
pp.47
ISSN:1591-7681
Articolo (Contributo in rivista) [380650];
6. “Termini di proposizione del ricorso, notificazione e motivi
aggiunti”, pp.13 ISBN:8891602949 Maggioli Editore
Capitolo / saggio in libro (Contributo in volume) [379145];
7. “Aziende integrate e docenti di materie cliniche: quale
giurisdizione?” su Il Foro Amministrativo TAR, Giuffré,
2013, 12, p. 3949-3969 (articolo su rivista);
8. “La dirigenza delle aziende sanitarie dopo la c.d. riforma
Balduzzi”, in Istituzioni del Federalismo, Maggioli
Editore, 2013, II, p. 551-581 (articolo su rivista);
9. “Allineamento retributivo dei segretari comunali e provinciali
e Legge di stabilità per l'anno 2012”, in lexitalia.it, 1, 2012
assieme ad A. Stalteri (articolo su rivista on line);
10. “Stop a nuovi concorsi in presenza di graduatorie ancora
valide ed efficaci”” (Nota a Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14), in Guida al Pubblico Impiego, Il Sole 24
Ore, 2011, 10, p. 64-65 (articolo su rivista);
11. “Il collocamento a riposo dei dirigenti del Ssn dopo il
Collegato lavoro”, in Lavoro nella Giurisprudenza,
IPSOA, 2011, 10, pp. 1002-1011 (articolo su rivista);
12. “Sulla permanenza in servizio oltre il settantesimo anno
d’età del medico di famiglia, in Ragiusan - Rassegna
Giuridica della Sanità, 2011, 329/330, p. 310 (articolo su
rivista);

Pubblicazioni

14. “Scorrimento di graduatorie: si preannuncia un nuovo
revirement giurisprudenziale in ordine alla giurisdizione
sulle controversie di pubblico impiego? (Nota a Cass., Sez.
Un., 9 febbraio 2011, n. 3170)”, in LPA – Il Lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni, Giuffré, 2010, fasc. n. 6, p.
1189-1204 (articolo su rivista);
15. “La tutela previdenziale dei direttori di aziende sanitarie
secondo la Corte costituzionale”, in LPA – Il Lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni, Giuffré, 2010, fasc. n. 5,
pagg. 930 e segg.ti nonché su www.federalismi.it e
www.giurcost.it (articolo su rivista);
16. Il premio di servizio si calcola sulla retribuzione da
manager e non su quella virtuale”, in Il Sole 24 Ore Sanità
(dicembre 2010) (articolo su periodico professionale;
17. Quali limiti allo straordinario: senza autorizzazione non c’è
diritto”, in Il Sole 24 Ore Sanità (novembre 2010) (articolo
su periodico professionale);
18. “Vecchie e nuove questioni sulla remunerabilità dello
straordinario”,
7
maggio
2010,http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/020235.
aspx?abstract=tru (articolo su rivista on line);
19. “Sulla cessazione del rapporto dei medici convenzionati
con il Servizio sanitario nazionale: un rapporto che
(transitoriamente)
non
ammette
proroga,
in
www.personaedanno.it,
sotto
la
voce
Pubblica
Amministrazione/Pubblico Impiego (luglio 2008) (articolo
su rivista on line);
20. “Commento sulla nuova disciplina del lavoro a termine”, in
Opuscoli del Dipartimento DOPES Università Magna
Graecia di Catanzaro (2003) (saggio);

Docenze
1. “Modulo sul lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione di n. 3 ore, tenutosi in data 27 febbraio 2012 a
Piacenza, nell'ambito di un corso di preparazione organizzato
dalla FP CGIL Piacenza per il concorso finalizzato all'accesso
nella posizione di collaboratore e assistente AUSL
2. Incarico di formazione per conto di Promopa fondazione a
favore della Regione Emilia Romagna, Uffici dell’Assemblea
Legislativa per il 20 e 21 ottobre 2014 (14 ore) su “Lavoro
autonomo,
parasubordinato,
occasionale,
co.co.co.
e
consulenze nel pubblico impiego”.
3. Incarico di formazione per conto di Promopa in materia di
“procedure di affidamento delle collaborazioni”, con specifico
riguardo all’assetto normativo successivo al Jobs Act, a favore
della Regione Emilia Romagna, Uffici dell’Assemblea
Legislativa 15 ottobre 2015, 3 ore.
Docenze nell’ambito del corso di formazione organizzato dalla
SPISA (Scuola di Specializzazione Pubbliche AmministrazioniUniversità di Bologna- Corsi Valore INPS) nei seguenti
moduli:
4. Reclutamento per concorso, programmazione dei fabbisogni
(2 ore);
5. Costituzione del rapporto di lavoro e giurisdizione (2 ore);
6. Mobilità individuale e collettiva (2 ore);
7. Mobilità temporanea comando e distacco (2 ore);
8. Dirigenza pubblica: responsabilità disciplinare e
responsabilità dirigenziale (2 ore);
9. La riforma Brunetta: il sistema di valutazione (2 ore): 2016
10. Docenza Università di Pescara – Corso Valore INPS n. 4 ore
sulla responsabilità dirigenziale e disciplinare 31 maggio 2016
11. Incarico da parte di Promopa fondazione per una giornata di
formazione (7 ore) presso l’ISFOL di Monza su trasparenza e
anticorruzione per il 13 settembre 2016;.
12. Corso di formazione : diritto di accesso e privacy alla luce dei
recenti interventi normativi nazionali ed europei, regione Emilia
Romagna 15 novembre 2016. 1 ORA su accesso civico dopo il dlgs
n. 97/2016.
13. Incarico da parte di Promopa fondazione per una giornata di
formazione (5 ore) presso l’ISFOL di Monza su trasparenza e
anticorruzione per il 23 novembre 2016;
14. Incarico da parte di Promopa per una giornata di formazione
(7ore) presso l’
l’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, 13 gennaio
2017, con il seguente orario: 9.00-13.00 e 14.00-17.00,
“anticorruzione e trasparenza;
15. Incarico prot. 965 del 30 dicembre 2016 Caratteristiche e
contenuti dei nuovi Piani triennali di prevenzione della corruzione
(e trasparenza). Profili organizzativi (4 ore) 26 febbraio 2017
16. Incarico Fondazione Promopa per una giornata di formazione
per il Comune di Novellara

Partecipazione a
convegni in qualità di
relatore

“L'azione di condanna verso la Pubblica Amministrazione, prime
applicazioni giurisprudenziali”, Bologna 5 ottobre 2011, relatore
unitamente al dott. Ugo Di Benedetto (Consigliere TAR Emilia
Romagna), accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Bologna per il rilascio a favore del relatore di n. 6 crediti
formativi (3 per i partecipanti).
19 novembre 2016 Intervento al Convegno di diritto
amministrativo presso San Martino, Università di Bergamo sul
Regime di stabilità della dirigenza pubblica
3 aprile 2017. Il sistema delle autonomie: problemi e prospettive
dopo il referendum. Sala Convegni Fondazione Abruzzo,
Pescara, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e
sociale dell’Università Chieti Pescara nonché dalla facoltà di
giurisprudenza di Unidav. “Razionalizzazione della spesa ed
impatto sulle amministrazioni locali”.

Attività accademica

Partecipazione quale componente della Unità di ricerca di
Bologna del PRIN "Istituzioni democratiche e amministrazioni
d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi
economica” 2013/2016, Diretto da Francesco Merloni (Università di
Perugia), nell’ambito dell’Unità dell’Università di Bologna, diretta
dal Prof. Luciano Vandelli, sul tema: “L’impatto della crisi sul
sistema amministrativo: livelli di governo e riorganizzazione
delle strutture amministrative regionali e locali”. Ha pubblicato
l’articolo: “verso una organizzazione amministrativa retta dal
razionalismo economico”

Svolge attività di tutorato agli studenti nella stesura delle tesi di
laurea, in seno alla cattedra di Diritto Amministrativo del
Chiar.mo Prof. L. Vandelli.
Partecipa in qualità di discussant al commento di pronunce in
materia di diritto amministrativo sostanziale e processuale nelle
lezioni di Diritto Amministrativo del corso di laurea in
giurisprudenza.
8 aprile 2014 Seminario su “I servizi pubblici locali e le società
in mano pubblica”, nell’ambito del corso di diritto degli enti
locali Università di Bologna.
6 gennaio 2015 periodo di studio e ricerca presso l’Universita di
York, UK per la realizzazione di un progetto relativo al processo
di agenzificazione del Civil Service Britannico e relativi nuovi
problemi di accountability.
Tutor della cattedra di diritto amministrativo a.a. 2014/2015
nonché aa 2015/2016

Mandati di difesa
svolti a favore di
PP.AA. negli ultimi
cinque anni

1. Ricorso per il riconoscimnento di incrementi contrattuali
previsti dall’ACN della pediatria, difesa dell’AULSS Veneto
Orientale (n. 1174/2016 r.g. Tribunale di Venezia)
2. Ricorso per l’annullamento del provvedimebnto di
risoluzione del contratto di lavoro di dirigente
amministrativo Provincia, difesa della Provincia di
Pavia n. 1030/2016, Tribunale di Pavia incarico conferito
con determina dirigente settore economico finanziario n.
308 del 18 luglio 2016)
3. Ricorso innanzi al Tribunale di Pavia,sezione lavoro, per
la rientegra nell’incarico dirigenziale- difesa della
Provincia di Pavia, n. 468/2016 r.g. Tribunale di Pavia
incarico conferito con determina dirigente settore
finanziario n. 453 del 25 maggio 2016)
4. Ricorso collettivo avverso il regolamento sul lavoro ad
orario ridotto, innanzi al Tribunale di Venezia, sezione
lavoro, in corso, difesa dell’AULSS Veneto Orientale (r.g.
1907/2015)
5. Ricorso per cassazione in materia di trasformazione del
contratto a termine: difesa dell’AULSS Veneto Orientale
6. Ricorso contro il regolamento aziendale sul part-time,
adottato in ottemperanza al c.d. collegato lavoro n.
1907/2015, Tribunale di Venezia, difesa dell’Aulls Veneto
Orientale;

7. Ricorso in opposizione ex art. 28 St.Lav. n 1938/2015 r.g.
Tribunale del lavoro di Venezia, difesa dell’AULSS Veneto
Orientale 10, dichiarata improcedibilità del ricorso per
carenza interesse)
8. Ricorso ex art. 414 cpc di impugnazione del regolamento
aziendale in materia di trasformazione del contratto parttime n.1907/2015 r.g., in corso, difesa dell’AULSS
Veneto Orientale 10)
9. Consulenza stragiudiziale su procedimento disciplinare a
carico di medico di famiglia innanzi al collegio arbitrale
della regione veneto, difesa dell’AULSS Veneto Orientale
10
10.
Ricorso ex art. 28 st.lav. n. 1279/2015 per lesione
delle prerogative sindacati sulla informativa relativa agli
atti di organizzazione, incarico conferito da azienda
sanitaria e concluso vittoriosamente con rigetto del ricorso
(decreto n. 5198/2015 Tribunale di Venezia). (AULSS
Veneto Orientale 10)
11.

Ricorso n. 3120/2014 r.g. tribunale di Venezia per

Mandati di difesa
svolti a favore di
PP.AA. negli ultimi
cinque anni

13.Ricorso 2014 innanzi al Tribunale di Venezia per
l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione fino
a sei mesi di medico convenzionato (incarico conferito da
Azienda sanitaria in corso (AULSS Veneto Orientale 10);
14.Ricorso 2014 innanzi al Tribunale di Venezia per il
riconoscimento dell’indennità di sala operatoria da parte di
personale OSS ((AULSS Veneto Orientale 10)
15.Ricorso 1524/2013 r.g. innanzi al Tribunale di Pordenone per
la corresponsione dell’indennità spettante al dirigente come
sostituto del titolare dell’ufficio dirigenziale
(incarico
conferito da azienda sanitaria - (AULSS Veneto Orientale 10).
16.Ricorso n. 1761/2013 in relazione a procedimento disciplinare
finalizzato al licenziamento di dirigente medico, in ipotesi di
illecito disciplinare oggetto di procedimento penale (deliberazione
di incarico Azienda sanitaria 20 settembre 2013, n. 617),
conclusosi con rinunzia all’azione da parte del medico e
dimissioni spontanee all’esito del deposito della memoria
difensiva dell’amministrazione (AULSS Veneto Orientale 10)
17. Ricorso n. 2141/2012 r.g. innanzi al Tribunale del lavoro di
Venezia per la conversione del contratto a termine: Azienda
sanitaria, conclusosi vittoriosamente con rigetto integrale del
ricorso, sia per legittimità dei contratti sia per inconvertibiltà deii
contratti a termine stipulati con la p.a. (sentenza n. 632/2014
Tribunale di Venezia (AULSS Veneto Orientale 10);
18. Ricorso al TAR per l’Emilia Romagna Bologna per
l’annullamento dei provvedimenti relativi alle procedure di
progressione verticale, conclusosi con sentenza favorevole
all’Amministrazione (n. 104/2011 r.g.; TAR per l’Emilia
Romagna Bologna, Sez. I, 15/04/2011, n. 366, sentenza
breve). AUSL BOLOGNA;
19.Ricorso al TAR per l’Emilia Romagna Bologna per
l’annullamento di provvedimenti concernenti la riorganizzazione
del servizio di medicina penitenziaria, conclusosi con sentenza
favorevole all’Amministrazione (n. 1228/2010 r.g.; TAR Emilia
Romagna, Sez. I, 27/12/2010, n. 8401, sentenza breve). AUSL
BOLOGNA
20.Ricorso al Tribunale del Lavoro di Bologna proposto da
dirigenti medici per il pagamento del lavoro prestato in orario
straordinario, conclusasi con sentenza favorevole Trib. Bologna,
14 dicembre 2010, n. 501 (ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 2989/09
r.g.) AUSL BOLOGNA
- 21/25.Quattro ricorsi innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, sez.
lav., per il risarcimento del danno da omessa fruizione dei riposi
compensativi per i turni di pronta reperibilità passiva prestati,
conclusi con sentenze favorevoli alla P.A. (Deliberazioni di
incarico nn. luglio 146/147/148/149 15 luglio 2011 AUSL
REGGIO EMILIA).

Mandati di difesa
svolti a favore di
PP.AA. negli ultimi
cinque anni

15.Ricorso 1524/2013 r.g. innanzi al Tribunale di Pordenone per
la corresponsione dell’indennità spettante al dirigente come
sostituto del titolare dell’ufficio dirigenziale
(incarico
conferito da azienda sanitaria - (AULSS Veneto Orientale 10).
16.Ricorso n. 1761/2013 in relazione a procedimento disciplinare
finalizzato al licenziamento di dirigente medico, in ipotesi di
illecito disciplinare oggetto di procedimento penale (deliberazione
di incarico Azienda sanitaria 20 settembre 2013, n. 617),
conclusosi con rinunzia all’azione da parte del medico e
dimissioni spontanee all’esito del deposito della memoria
difensiva dell’amministrazione (AULSS Veneto Orientale 10)
17. Ricorso n. 2141/2012 r.g. innanzi al Tribunale del lavoro di
Venezia per la conversione del contratto a termine: Azienda
sanitaria, conclusosi vittoriosamente con rigetto integrale del
ricorso, sia per legittimità dei contratti sia per inconvertibiltà deii
contratti a termine stipulati con la p.a. (sentenza n. 632/2014
Tribunale di Venezia (AULSS Veneto Orientale 10);
18. Ricorso al TAR per l’Emilia Romagna Bologna per
l’annullamento dei provvedimenti relativi alle procedure di
progressione verticale, conclusosi con sentenza favorevole
all’Amministrazione (n. 104/2011 r.g.; TAR per l’Emilia
Romagna Bologna, Sez. I, 15/04/2011, n. 366, sentenza
breve). AUSL BOLOGNA;
19.Ricorso al TAR per l’Emilia Romagna Bologna per
l’annullamento di provvedimenti concernenti la riorganizzazione
del servizio di medicina penitenziaria, conclusosi con sentenza
favorevole all’Amministrazione (n. 1228/2010 r.g.; TAR Emilia
Romagna, Sez. I, 27/12/2010, n. 8401, sentenza breve). AUSL
BOLOGNA
20.Ricorso al Tribunale del Lavoro di Bologna proposto da
dirigenti medici per il pagamento del lavoro prestato in orario
straordinario, conclusasi con sentenza favorevole Trib. Bologna,
14 dicembre 2010, n. 501 (ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 2989/09
r.g.) AUSL BOLOGNA
- 21/25.Quattro ricorsi innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, sez.
lav., per il risarcimento del danno da omessa fruizione dei riposi
compensativi per i turni di pronta reperibilità passiva prestati,
conclusi con sentenze favorevoli alla P.A. (Deliberazioni di
incarico nn. luglio 146/147/148/149 15 luglio 2011 AUSL
REGGIO EMILIA).
26.Ricorso al TAR per l’Emilia Romagna, Bologna, per
l’annullamento di indizione del concorso pubblico di psichiatra,
conclusosi con sentenza favorevole- all’Amministrazione (n.
1230/2009 r.g.; TAR Emilia Romagna, Sez. I, 22 aprile 2010, n.
3800). AUSL BOLOGNA
27.Ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Bologna per la
stabilizzazione di dirigenti medici precari (ricorso ex art. 414
c.p.c. n. 2426/2010 r.g.). AUSL BOLOGNA

Mandati di difesa
svolti a favore di
PP.AA. negli ultimi
cinque anni

28.Ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Bologna per la
stabilizzazione di dirigenti medici precari (ricorso ex art. 414
c.p.c. n. 3599/2010 r.g.). AUSL BOLOGNA
29.Ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Bologna avverso
provvedimenti di conferimento di incarico di dirigente
amministrativo nonché per il risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale da demansionamento (ricorso ex
art. 414 c.p.c n. 3786/09 r.g.. AUSL BOLOGNA
30.Ricorso in appello innanzi alla Corte d’Appello di Bologna,
Sezione Lavoro, per l’accertamento del mobbing nonché per la
remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario (ricorso in
appello n. 3786/09 r.g.) conclusosi con sentenza favorevole per
l’Amministrazione n. 205/2010, consultabile all’indirizzo
http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/020235.aspx).
AUSL BOLOGNA
31.- Assistenza in sede di audizione innanzi al Comitato dei
Garanti della Regione Emilia Romagna nel procedimento
disciplinare finalizzato al licenziamento di dirigente pubblico
conclusosi con parere favorevole al recesso del 4 dicembre
2008 AUSL BOLOGNA;

Altre competenze

Ha patrocinato contenziosi in materia di responsabilità erariale
dei pubblici dipendenti. Innanzi al TAR presta patrocinio a favore
di privato nella materia dell’inquinamento acustico.
Settori di specializzazione: lavoro pubblico, diritto amministrativo
generale nonché appalti e contratti pubblici, sanitario, espropri ed
urbanistica, resposnabilità erariale e responsabilità professionale
medica.

Competenze linguistiche

Inglese Intermediate

Ai sensi del dpr 445/2000 si dichiara che i dati sopra indicati rispondono al vero.
Si autorizza al trattamento dei dati personali.
Edoardo Nicola Fragale
(firma digitale)

FRAGALE
EDOARDO
NICOLA

Firmato digitalmente
da FRAGALE
EDOARDO NICOLA
Data: 2017.04.04
16:26:29 +02'00'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO
NOTORIETA’
(ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.)

Il sottoscritto Cognome Fragale__________________ Nome
Nicola______________________________
Nato a Lamezia Terme___________ prov. CZ ___ il 6 ottobre
1976______________ codice fiscale ______ FRGDDN76R06M208U

DI

__Edoardo

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, nonché della decadenza dei benefici per effetto dell’art.75 del citato
D.P.R.
dichiara
- che gli stati, le qualità personali e i fatti riportati nella istanza e nel curriculum
rispondono a verità;
- che le copie dei documenti presentati sono conformi all’originale.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo e data ____Bologna __________________
Il dichiarante
_____Firma digitale___________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante.

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o
di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi
all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai
privati nonché ogni altro stato, qualità personale o fatto che il candidato ritenga utile
ai fini dell’ammissione alla selezione e/o della valutazione dei titoli posseduti.

