
OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di un partner per la realizzazione di un 
progetto socio-educativo finalizzato alla promozione dell’autonomia sociale e personale dei 
giovani tra i 16 e i 25 anni di età maggiormente in difficoltà, presso i locali dell’immobile di 
proprietà comunale sito in Bologna, Via del Pallone n. 8

Dichiarazione,  in  applicazione  dei  disposti  di  cui  all'art  77  del  D.Lgs  50/2016,  inerente 
l'insussistenza  di  tutte  le  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione,  per  la  gara  in  oggetto,  a 
rivestire la carica di componente della Commissione Giudicatrice.

Il sottoscritto Coppola Ciro

Assistente alle attività amministrative contabili del Quartiere Santo Stefano

Vista  la  gara  in  oggetto,  visti  tutti  gli  operatori  economici  che  in  qualsiasi  forma  (singolo, 
mandatario, mandante, ecc.) hanno presentato offerta,  visti  i  disposti  normativi in materia di 
incompatibilità/astensioni a rivestire la carica di componente di Commissione Giudicatrice, con 
la presente, in applicazione dei disposti di cui all'art 77 del D.Lgs 50/2016

dichiara

l’insussistenza di tutte le cause di incompatibilità e di astensione, nonché l'insussistenza di ogni 
altra  causa  di  incompatibilità  prevista  per  legge,  a  rivestire  il  ruolo  di  segretario della 
Commissione Giudicatrice.

Contestualmente procede ad allegare alla presente il proprio CV che verrà pubblicato ai sensi 
dell'art 29 del D.Lgs 50/2016.

Bologna, 16 settembre 2019

FIRMA
(per esteso e leggibile)



C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COPPOLA CIRO

Data di nascita 22/01/1990

Profilo professionale Assistente alle attività amministrative contabili - C1

Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA

Numero telefonico 
dell’ufficio

0512197077

E-mail istituzionale Ciro.Coppola@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche – Studi internazionali (2016) 
Università di Napoli “L’Orientale”

Altri titoli di studio - Laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (2014)
  Università degli studi di Salerno

-  Diploma  di  maturità  classica  (2009)  Liceo  classico  “Publio 
Virgilio Marone”,
   Mercato San Severino (SA)

Esperienze professionali -  11/2018-(oggi)  CFL  U.I.  Amministrazione  e  servizi  generali 
(ordini di acquisto

  mediante  piattaforme  Consip  s.p.a,  predisposizioni  di  atti  di 
prenotazione di 

 impegno, istruttoria di bandi rivolti ad LFAsia per contributi che 
per  assegnazioni  immobili,  supporto  agli  organi  politici  di 
Quartiere e partecipazione alle sedute del Consiglio di Quartiere, 
predisposizione e cura iter degli atti deliberativi e di ogni altro atto 
consiliare e redazione verbali) – Comune di Bologna

- 09/2018-11/2018 Portalettere (consegna corrispondenza e pacchi) - 
Poste
   Italiane s.p.a.

- 2017-2018 Servizio Civile Nazionale (servizio cultura e gestione 
eventi



  culturali presso strutture socio-sanitarie residenziali) – Biblioteca 
Augusta - 
  Perugia

-  03/2016-06/2016  Tirocinante  (organizzazione  di  eventi  per 
“Perugia European
  Youth Capital  of  Europe in 2019”)  – Ufficio Informagiovani – 
Comune di 
  Perugia 

-  04/2013-06/2013  Tirocinante  (disbrigo  pratiche  per  progetto 
Erasmus) –
  Ufficio relazioni internazionali – Università degli studi di Salerno

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto

Inglese Discreto Discreto

Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

- Ottima conoscenza dell’ambiente Office Windows 


