SOCIETÀ CONSORTILE SERVIZI VALLE TROMPIA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato a ___________________________________il _______________________________
residente in _______________________________________ Prov (______)
via/piazza_________________________________ n. ____________ cap ______________
codice fiscale _________________________________________________
telefono ___________________________________________________________
indirizzo e- mail: ______________________________________________________________
pec: ___________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla Selezione per il profilo professionale PER IL BANDO DI
SELEZIONE PER COLLOQUIO E VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO PIENO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE
E DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIETA’ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la
propria responsabilità,

DICHIARA
1.
Di possedere i seguenti REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI:
 dichiarazione in merito alla cittadinanza (barrare un’alternativa tra le seguenti):
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 Cittadinanza italiana
 Oppure avere Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea OPPURE
 Oppure essere familiari dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. purché titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (allegare copia della
Carta di soggiorno);
 Oppure essere cittadini di paesi terzi titolari di titolo di soggiorno in corso di validità e
idoneo per lo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto della selezione (allegare
copia del titolo di soggiorno);
 Oppure essere cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato e cittadini di paesi
terzi titolari dello status di protezione sussidiaria (allegare copia del documento
attestante il possesso di tale status);


Non essere escluso dall’elettorato attivo e quindi iscritto nelle liste elettorali del Comune
di _________________;



Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, o non essere stati destinatari
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi a danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale
o avere subito sanzioni interdittive o altre sanzioni che comporta il divieto di
contrarre con enti pubblici;



Avere l’idoneità fisica all’impiego;



Non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni.



Non avere situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità all’assunzione dell’incarico così
come definito dal d.Lgs. 39/2013 e s.m.i..

2.


Di possedere i seguenti REQUISITI PROFESSIONALI OBBLIGATORI:
Diploma di Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria:
Tipologia
diploma Laurea
magistrale



Università

Conseguito in
data

Votazione di
Laurea

Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli Architetti e/o degli Ingegneri da
almeno 20 anni:
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Albo
professionale di
iscrizione

Data di inizio
iscrizione
(gg/mm/aa)

Data di fine
iscrizione
(gg/mm/aa)

Durata iscrizione
in anni

(inserire una riga per
ogni periodo se vi è
stata interruzione)



Aver ricoperto il ruolo di Dirigente a tempo pieno in una Pubblica Amministrazione
e una Società a controllo pubblico per almeno 10 anni di cui almeno uno in una
società in house:
Ente/Società
a controllo
pubblico

Ruolo

Tipologia
incarico
(tempo
determinato/
indeterminato)

Data di inizio
incarico
(gg/mm/aa)

Data di fine
incarico
(gg/mm/aa)

Durata incarico
in
anni/mesi/giorni

(inserire una riga
per ogni incarico)



Aver esercitato la libera professione nell’ambito della progettazione di opere
pubbliche e/o redazione di strumenti urbanistici per almeno 5 anni:
Data di inizio
iscrizione
(gg/mm/aa)

Data di fine
iscrizione
(gg/mm/aa)

Durata iscrizione
in
anni/mesi/giorni

(inserire una riga per
ogni periodo se vi è
stata interruzione)



Aver ricoperto il ruolo di Datore di lavoro ai sensi del d.Lgs. 81/2008 per almeno 5
anni:
Ente/Società

Data di inizio
incarico
(gg/mm/aa)

Data di fine
incarico
(gg/mm/aa)

Durata incarico in
anni/mesi/giorni

(inserire una riga per
ogni incarico)

3.
di possedere i seguenti REQUISITI PROFESSIONALI AGGIUNTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO:


aver redatto e firmato progetti di opere pubbliche o averne gestito la Direzione
lavori per un valore superiore a 50.000.000 €:
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Tipologia di incarico
(Redazione e firma
progetti/ direzione lavori)

Descrizione
progetto/opera
pubblica

Localizzazione

Valore in €

(inserire una riga per ogni opera
pubblica)



Aver redatto e firmato almeno dieci strumenti urbanistici comunali o loro varianti
(P.G.T., P.R.G.):
Numero

Descrizione strumento
urbanistico

Ente di
riferimento

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)


Aver acquisito un’esperienza superiore a 10 anni nella gestione di servizi sovracomunali:
Ente

Descrizione
gestione
associata

Data di inizio
(gg/mm/aa)

Data di fine
(gg/mm/aa)

Durata incarico in
anni/mesi/giorni

(inserire una riga per
ogni periodo se vi è
stata interruzione)



Aver gestito progetti di sviluppo territoriale sovracomunale per un valore di
almeno 20.000.000 €:
Ente Titolare del progetto

Descrizione
progetto

Comuni a cui si
riferisce il
progetto

Valore in €

(inserire una riga per ogni progetto)



Aver assunto la responsabilità di candidature a bandi di finanziamento che hanno avuto
esito favorevole nel periodo 2018-2022 per un valore di almeno 10.000.000 € :
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Ente/società
beneficiaria del
contributo

Titolo del
progetto

Ente o
Linea di
soggetto
finanziamento
privato
ottenuta
finanziatore

Valore in €
del
contributo

Anno di
pubblicazione
del decreto di
finanziamento

(inserire una riga per ogni
progetto finanziato)

4. che tutte le informazioni contenute nel Curriculum allegato alla presente domanda di
partecipazione, corrispondono a VERITA’.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Società Se.Va.T. scarl al
trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Luogo e data_____________________________

Firma _______________________

Allegati:



Curriculum vitae
Fotocopia del documento di identità
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