Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Pistoia
Via Panciatichi, 11
51100 Pistoia

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMIO DI LAUREA A NOME
CESARE PAOLETTI
Per onorare la memoria di Cesare Paoletti, Consulente del lavoro, Consigliere del
Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Pistoia dal 2002, Segretario
dello stesso dal 2008, scomparso prematuramente il 05 aprile 2015, su delibera del
Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del 30 settembre 2019, è
stato promosso, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, nelle persone del
prof. Riccardo Del Punta, un premio di laurea, che per l’anno 2019 sarà del valore di €
2.000,00, (in caso di elaborati reputati dalla Commissione meritevoli alla pari, sarà diviso
ex aequo, in due premi del valore di € 1.000,00), volto a riconoscere e premiare le
capacità di studenti meritevoli nell'ottica di incentivare la specializzazione in materia di
diritto del lavoro.
Il premio verrà assegnato secondo le modalità di cui al seguente Regolamento.
REGOLAMENTO
 Articolo 1. Istituzione del premio di laurea.
L'Ordine dei Consulenti del lavoro di Pistoia vista l’istituzione nell’anno 2016 del
premio di Laurea in memoria di Cesare Paoletti, conferma anche per l'anno 2019
l’assegnazione del premio del valore di € 2.000,00. Sarà conferito a colui/lei che
avrà elaborato la migliore tesi in materia di diritto del lavoro, su argomento
d’interesse per lo svolgimento dell’attività di consulente del lavoro; nel caso di due
elaborati ritenuti alla pari per ugual merito, il premio potrà essere suddiviso in due
premi del valore di € 1.000,00 cad.
 Articolo 2. Requisiti di ammissione.
La partecipazione è riservata a tutti coloro che abbiano conseguito, durante l'anno
2019, un titolo di laurea in diritto del lavoro presso un'università italiana.
 Articolo 3. Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite apposito modulo,
allegato al presente Regolamento, debitamente sottoscritta e trasmessa esclusivamente in formato pdf - all'indirizzo info@consulentidellavoropt.it, entro e
non oltre il 28/02/2020. Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione:
 copia della tesi esclusivamente in formato pdf;
 breve sintesi dell'operato;
 certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti e relativa
votazione;
 copia di un documento di identità valido;
 Articolo 4 – Utilizzo della tesi di laurea.
La paternità degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che dichiarano di aver
svolto personalmente l'attività di ricerca e di non aver violato diritti di terzi.
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Articolo 5 – Istituzione della commissione di esame e assegnazione.
I candidati sono ammessi al concorso previa verifica della sussistenza dei requisiti
indicati nel presente Regolamento. Il premio di laurea sarà assegnato secondo
criteri di merito ad insindacabile ed inappellabile giudizio della Commissione
Giudicatrice che sarà composta da:
 Prof. Riccardo Del Punta, Professore Ordinario presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze;
 Dott. Fabrizio Nativi, Dirigente del Ministero del Lavoro;
 un Consulente del Lavoro nominato dal Consiglio Provinciale dei Consulenti
del Lavoro di Pistoia.
Al vincitore del concorso sarà comunicata l’assegnazione del premio, a mezzo
raccomandata e contemporaneamente a mezzo e-mail. Il premio sarà consegnato dal
Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pistoia in data e luogo indicati
nella comunicazione.
 Articolo 6 – Obblighi dei vincitori.
Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del premio, il
vincitore è tenuto ad informare l'Ordine dei Consulenti del lavoro di Pistoia
dell'intenzione di accettare il riconoscimento attribuito, tramite comunicazione
debitamente sottoscritta, da inviare all'indirizzo
info@consulentidellavoropt.it
Qualora entro i termini sopra riportati il candidato non manifesti le proprie
intenzioni in forma scritta, la Commissione procederà con l'assegnazione del premio
al successivo candidato in graduatoria e così a seguire.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI
LAUREA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO A NOME “Cesare Paoletti”
(Edizione 2019)
Al Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di
Pistoia
Il sottoscritt ___ Dott. _____________________________________________________________,
Cognome
e
Nome
codice fiscale (obbligatorio)

sesso

nat ___ a __________________________________(
Comune

M

F

) il __________________________

Provincia

residente in: Via _________________________________________________
C.A.P.___________Comune_________________________________________Provincia_______
Telefono fisso _______/ ________________________
cellulare ______________________________
e-mail ______________________________________;
recapito eletto ai fini del concorso :
Via_____________________________________________C.A.P.___________________________
Comune_______________________________________________Provincia___________________
(indicare solo se diverso dalla residenza. Ai cittadini stranieri si chiede, possibilmente, di indicare un
recapito italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria Ambasciata in Italia)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di laurea “Cesare
Paoletti” – Edizione 2019
DICHIARA
ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

di possedere il diploma di laurea in ___________________________ conseguito presso l’Università
di

________________________in

data

_________________________________

Accademico_____________________
di avere conseguito il punteggio di _______/110

Anno

di aver discusso una tesi dal titolo:
___________________________________________________________________________

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza
o del recapito indicato nella domanda di ammissione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.
Dichiara, infine, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allegati alla domanda:
____________________________

Luogo e data_______________

Firma

