
ISTITUTO TEMPESTI PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE DEI GIOVANI – CASA DI RIPOSO “E. CHIASSARINI” 
Viale Zuccari, 2 

01012 – Capranica – VT 
Email:istituto.tempesti@virgilio.it  

 

  

AVVISO PER LA RICERCA DI CONSULENTI A TITOLO GRATUITO PER ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO ALL’ISTITUTO TEMPESTI PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE DEI 

GIOVANI – CASA DI RIPOSO “E. CHIASSARINI DI CAPRANICA  

 

Il Presidente dell’IPAB ALL’ISTITUTO TEMPESTI PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE 

DEI GIOVANI – CASA DI RIPOSO “E. CHIASSARINI, richiamato l’art. 5, comma 9, del D.Lgs 

95 del 6 luglio 2012 e richiamata la circolare n. 4 del 10 novembre 2015. 

 

Dato atto che sussiste l’esigenza di reperire personale per attività di supporto amministrativo: 

- che nel vigente quadro normativo è possibile conferire incarichi di studio e consulenza a 

soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati quiescenza, esclusivamente a titolo 

gratuito della durata di un anno, rinnovabile; 

- che sussiste l’esigenza di non disperdere il patrimonio di conoscenze, esperienze, 

professionalità e valori di cui sono portatori le risorse senior, che deve essere 

correttamente incanalato e salvaguardato, al fine di garantire un adeguato passaggio 

generazionale e costruire un modello di successo replicabile nel tempo.  

Considerato che l’Istituto Tempesti per l’educazione permanente dei giovani – Casa di riposo “E. 

Chiassarini” intende avviare una procedura diretta ad acquisire una manifestazione d’interesse per 

l’affidamento di un incarico di consulenza a titolo gratuito a personale in quiescenza del settore 

pubblico e privato che abbia maturato una significativa e qualificata esperienza professionale nel 

settore. 

Evidenziato che l’attività di consulenza dei predetti incaricati contribuirebbe in modo significativo a 

migliorare, in termini di efficienza ed efficacia, lo svolgimento delle attività dell’Istituto Tempesti; 

INVITA 

Gli interessati a formulare domanda, utilizzando l’allegato modulo, corredato dai seguenti allegati: 

1- Curriculum vitae; 

2- Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

3- Relazione propositiva di organizzazione dell’incarico; 

 

La domanda dovrà essere inoltrato all’ IPAB ALL’ISTITUTO TEMPESTI PER L’EDUCAZIONE 

PERMANENTE DEI GIOVANI – CASA DI RIPOSO “E. CHIASSARINI Viale Zuccari, 2 – 01012 

Capranica – VT entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 marzo 2017 tramite posta raccomandata 

A/R o per posta elettronica all’indirizzo istituto.tempesti@virgilio.it.CAPRANICA 02 MARZO 

2017 

 

         IL PRESIDENTE 

A. ZANGANELLA 

 

 


