E.Bi.N.Vi.P.
Ente Bilaterale Nazionale
Vigilanza Privata

premio di laurea

2009

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 15
premi di laurea, da euro 1.500,00 cadauno,
riservato a Guardie Particolari Giurate
ed a figli di G.P.G.
che abbiano conseguito la laurea tra
il 16 luglio 2008 ed il 30 settembre 2009
Scadenza presentazione domande
15 Ottobre 2009

ART. 1
Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata
(E.BI.N.VI.P.) nella riunione del 10
marzo 2009, ha deliberato di conferire 15 premi di laurea da euro
1.500,00 cadauno, a neolaureati che
abbiano conseguito la laurea, presso
Università italiane, nel periodo dal 16
luglio 2008 al 30 settembre 2009.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a E.BI.N.VI.P., Via Gaeta 23, 00185 Roma, entro e non oltre il 15 ottobre 2009.
ART. 2 (Destinatari)
Le tesi di laurea inerente le seguenti
materie: vigilanza privata; sicurezza
sul lavoro; analisi del mercato e del
sistema contrattuale; bilateralità; assistenza sanitaria; previdenza integrativa; formazione e riqualificazione
professionale; contrattazione di II livello; rapporti tra Vigilanza ed istituzioni, costituiscono priorità nell’assegnazione della borsa di studio.
ART. 3 (Requisiti)
Per essere ammesso al concorso il
neolaureato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere Guardia Particolare Giurata
o figlio(a) di G.P.G. regolarmente
iscritta a E.BI.N.VI.P.;
 avere conseguito la laurea nel periodo 16 luglio 2008/20 settembre
2009.
ART. 4 (Graduatoria)
Ai fini della formazione della graduatoria, la Commissione giudicatrice terrà
conto dei seguenti parametri di giudizio:
 votazione dell’esame di laurea;
 originalità della ricerca;
 tipologia del corso di studio;
 completezza dell’impianto giurisprudenziale e bibliografico;
 stato di orfano di uno o di entrambi i genitori;
 stato di inabilità;

 stato di lavoratore studente;
 materie di cui all’art. 2.
ART. 5
(Modalità e termini di presentazione
domanda e documenti)
Per partecipare al Concorso il neolaureato deve presentare la seguente documentazione:
 domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modulo
prestampato allegato al presente
Regolamento, completo di data e
firma;
 autocertificazione attestante la qualità di G.P.G. o figlio(a) di G.P.G. del
partecipante al Concorso;
 attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita alla
laurea;
 certificato stato di famiglia;
 fotocopia di un documento di identità;
 copia della tesi di laurea;
 eventuale documentazione attestante che il neolaureato ha compiuto il corso di studi nella condizione di “lavoratore-studente”.
Domanda e documenti devono pervenire entro il 15 ottobre 2009 a:
E.BI.N.VI.P.
Premio di Laurea 2009
Via Gaeta 23, 00185 Roma
ART. 6
(Pubblicità della graduatoria)
La Commissione concluderà i lavori di
valutazione delle domande e di formazione della graduatoria entro il 15 novembre 2009.
La premiazione avrà luogo entro il 10
dicembre 2009.
Il giudizio della Commissione è inoppugnabile.
La comunicazione relativa alla graduatoria dei partecipanti, nonché data e luogo della premiazione, avverrà mediante avviso scritto agli interessati.

ENTE BILATERALE NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA
Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione
del “Premio di Laurea 2009”
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________
chiede

di

partecipare

alla

selezione

indetta

dall’E.BI.N.VI.P.

per

l’assegnazione del premio di laurea conseguita tra il 16 Luglio 2008 ed il
30 Settembre 2009.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento e
comunica i seguenti dati:
Cognome e Nome _____________________________________________
Nato/a a ____________________________ (Prov.____) il ___/____/___
Residente in __________________________________________________
Via/Piazza

___________________________________

cap

________

Codice Fiscale ______________________________ tel/cell. ____________
Indirizzo e-mail _______________________________________________
Qualità:

G.P.G. dipendente ___________ Figlio(a) di G.P.G. _________

NOTA: Se figlio/a di G.P.G. allegare una attestazione in cui siano
riportate le generalità della G.P.G.

Data e Luogo ___________________ Firma _________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA L.196/2003
Ai sensi del D.Lgs.196/2003, acconsento al trattamento dei dati per gli
aspetti correlati alla presente richiesta. Dichiaro di essere a conoscenza:
a) che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di
completare le procedure di selezione al “Premio di Laurea 2009”
dell’E.BI.N.VI.P.;
b) che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al
trattamento dei dati sono indicati nel documento programmatico alla
sicurezza redatto dall’E.BI.N.VI.P. e disponibili su richiesta:
c) che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 hanno diritto ad
accedere ai dati che li riguardano, a modificarli ed a chiedere estratti
dall’archivio.



Data e Luogo ___________________ Firma _________________________

per eventuali informazioni rivolgersi a

E.Bi.N.Vi.P
Via Gaeta, 23 - 00185 Roma
Tel. 06 4820303 Fax 06 48976060
info@ebinvip.it
www.ebinvip.it

