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Decreto Dirigenziale n.

10

del

13/03/2013

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione
Settore: 3 - Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo

Oggetto:
Indizione del concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario Generale
dell'Autorita' di Bacino regionale della Campania Centrale (L.R. 7 febbraio 1994, n. 8, art. 7 - L.
R. 27 gennaio 2012, n.1 art. 52, co.3, lett.e).

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 17 del 25 Marzo 2013

IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL’AREA 15 LAVORI PUBBLICI
Premesso:
a) che l’articolo 7, comma 1, della legge regionale 07 febbraio 1994, n. 8, regola le modalità di nomina
del Segretario generale delle Autorità di Bacino regionali;
b) che le deliberazioni della Giunta regionale n. 11186 del 30 dicembre 1997, n. 494 del 07 febbraio
2003 e n. 2005 del 30 maggio 2005, hanno approvato e integrato lo schema di contratto del
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di competenza della Regione Campania;
c) che l’art 52, comma 3, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, ha disposto l’incorporazione
dell’Autorità di Bacino regionale Nord Occidentale della Campania nell’Autorità di Bacino regionale
del Sarno, denominandola Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale;
d) che con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 143, sono state disposte
le modalità di incorporazione ed è stato altresì stabilito di avviare, a cura del Coordinatore dell’Area
Generale di Coordinamento 15 Lavori Pubblici, la procedura per la nomina di Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino regionale Campania Centrale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
medesimo decreto;
Considerato che il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 143, ha dato
mandato al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento 15 Lavori Pubblici di adottare gli atti
necessari alla esecuzione del medesimo decreto e di tutti quelli conseguenti e connessi;
Ritenuto, in attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 143, di
dover indire un concorso pubblico, per soli titoli, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 07 febbraio
1994, n. 8, per la copertura del posto di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale Campania
Centrale;
Visto:
a) la legge regionale 07 febbraio 1994, n. 8;
b) il decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;
c) la legge 27 febbraio 2009, n. 13;
d) l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) l’art. 52, comma 3, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;
f) la legge regionale 27 luglio 2012, n. 24;
g) il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 143;
Acquisito il parere dell’Avvocatura Regionale, prot. n. 2013.0062324 del 25 gennaio 2013,
relativamente allo schema di bando di concorso pubblico, come rettificato con nota prot. 2013.0178159
dell’ 11 marzo 2013;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Difesa del Suolo, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo;
DECRETA
per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende riportato e trascritto:

1. Di indire un concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino regionale Campania Centrale, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 07
febbraio 1994, n. 8.
2. Di approvare il relativo bando di concorso pubblico, con annesso schema di domanda, allegato al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di inviare il presente decreto:
- all’Assessore regionale alla Difesa del Suolo;
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al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- all’Area Generale di Coordinamento 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”;
- all’Area Generale di Coordinamento 02 “Affari Generali della Giunta regionale”;
- all’Area Generale di Coordinamento 04 “Avvocatura”;
- al Settore 03 “Difesa del Suolo” dell’Area Generale di Coordinamento 15 “Lavori Pubblici”;
4. Di inviare, altresì, il presente decreto:
- all'Autorità di Bacino regionale Campania Centrale, per la pubblicazione all'albo;
- al Settore 02 “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’Area Generale
di Coordinamento 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”, per la pubblicazione sul
B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania;
- al Settore 02 “Provveditorato ed Economato” dell’Area Generale di Coordinamento 10 “Demanio
e Patrimonio”, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Speciale
“Concorsi ed esami” – mediante l’iscrizione di un avviso contenente gli estremi del bando e
l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
-

Italo Giulivo
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Bando di Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario
Generale dell’Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale (L.R. 7 febbraio 1994, n.
8, art. 7 - L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, art. 52 co. 3, lett. e).
Il Coordinatore dell’Area 15 Lavori Pubblici

Visto:
a) l’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, inerente le modalità di
nomina del Segretario generale delle Autorità di Bacino regionali;
b) l’art. 52, comma 3, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, inerente l’incorporazione
dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania nell’Autorità di Bacino regionale del
Sarno denominata Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale;
c) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 143 del 15.05.2012,
inerente l’istituzione dell’Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale, le relative
modalità operative di incorporazione e ricostituzione degli organi;
Rende noto
Art. 1 - Posto a Concorso
É indetto Pubblico Concorso, per soli titoli, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7
febbraio 1994, n. 8, per la copertura del posto di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
regionale della Campania Centrale, con sede legale nella città di Napoli.
Art. 2 – Rapporto di Lavoro
Il rapporto di lavoro sarà regolato da contratto di diritto privato della durata di cinque anni
rinnovabile, salvo risoluzione anticipata dello stesso in caso di soppressione dell’Autorità di Bacino,
come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., contenente norme in materia ambientale. Il Segretario
Generale svolge la propria attività a tempo pieno e, qualora Dirigente di Amministrazione Pubblica
o privata, è collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi delle disposizioni vigenti presso l’Ente
di appartenenza, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Art. 3 - Compensi
Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico sarà pari a quello contrattualmente previsto a favore
dei dirigenti di 2° livello di cui al contratto col lettivo di lavoro nazionale del comparto Regioni Enti
Locali, con diritto a fruire di tutte le indennità in godimento a chi riveste detta qualifica, e,
ovviamente, ad ottenere i benefici correlati al rinnovo della normativa, incrementato del 10%, fatte
salve le riduzioni previste ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
Terminato l'incarico, al Segretario Generale spetterà una mensilità del compenso per ogni anno di
servizio compiuto.
Art. 4 - Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al Concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza
del termine della presentazione della domanda:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2) diploma di Laurea (si intende il titolo accademico di durata non inferiore a quattro anni,
secondo gli ordinamenti didattici previdenti al D.M. 3.11.1999) ovvero laurea specialistica
(si intende il titolo accademico, ora denominato Laurea Magistrale, ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. b) del D.M. 22.12.2004, n. 270);
3) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva;
4) di godere dei diritti civili e politici;
5) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
6) per i cittadini di Stati membri della Unione Europea, di aver adeguata conoscenza della
lingua Italiana;
7) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
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8) di essere immuni da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che,
qualora comminate nel corso di un rapporto già instaurato, potrebbero determinare la
sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;
9) di non aver superato il limite di età (75 anni) di cui all’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, come previsto all’art. 7, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8;
10) di non sussistenza delle condizioni di incompatibilità alla eventuale nomina di cui all’art. 4
della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24;
11) di essere in possesso di una esperienza tecnica o amministrativa, o equipollente, maturata
in posizione di responsabilità apicale presso Enti, Aziende, Strutture pubbliche o private,
per un periodo non inferiore a cinque anni successivamente al conseguimento del diploma
di Laurea;
12) di possedere comprovata qualificazione nel settore della difesa del suolo e della
pianificazione di bacino, con particolare riferimento all’attuazione del decreto legislativo n.
152/2006 e s.m.i.. del decreto legislativo n. 49/2010 ed alle direttive comunitarie in materia
di acque (2000/60/CE) e di valutazione e gestione dei rischi di alluvioni (2007/60/CE).
Art. 5 - Domanda di partecipazione
1) La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice in conformità al modello
allegato al presente avviso, a pena di inammissibilità, deve essere presentata direttamente
(entro le ore 13.00) o mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla “Regione
Campania - Area Generale di Coordinamento 15 Lavori Pubblici - Settore 03 Difesa del Suolo Via Alcide De Gasperi n. 28, 80133 Napoli", entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a
quello della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2) Il termine di presentazione, qualora scada in giorno festivo, si intende protratto al primo giorno
seguente non festivo.
3) Sull'esterno della busta deve essere apposta, a pena di inammissibilità, la seguente dicitura:
"Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale”.
4) La domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal concorso, deve essere
firmata in calce dal candidato, e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
5) Le domande saranno considerate inviate nei termini se spedite entro la data di scadenza
indicata al punto 1). La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a
data apposto dall’ufficio postale accettante. Nel caso di presentazione diretta della domanda
farà fede il timbro e data apposto a cura del protocollo generale.
6) Alla domanda deve essere allegato, pena l’esclusione dal concorso,
il Curriculum
professionale dal quale si evinca, tra l’altro, la comprovata qualificazione nella materia oggetto
dell’incarico da conferire, redatto in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto dal
candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle
responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., completo di
autorizzazione al trattamento dei dati personali, e corredato da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
7) Il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi
dell’art. 76 del predetto D.P.R., il possesso dei requisiti prescritti dal bando.
8) L’Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e
s.m.i., la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di procedere
all’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
9) Non saranno considerate ricevibili le domande non conformi al modello allegato al presente
avviso, non firmate dal candidato, non leggibili, pervenute fuori termine, prive della copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, prive dell’allegato curriculum professionale
redatto in conformità al precedente punto 6).
10) Alla equiparazione dei titoli di studio professionali e stranieri si procederà ai sensi del Testo
Unico di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
11) L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza delle
domande, nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico
interesse.
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12) L'Amministrazione non assume responsabilità per disfunzioni di comunicazioni dipendenti da
inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte del candidato oppure per mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, del domicilio o del recapito indicati nella
domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della
raccomandata.
13) Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente
bando.
14) Il candidato può proporre ricorso al Presidente della Giunta Regionale della Campania avverso
l’esclusione entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa
comunicazione.
Art. 6 - Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è nominata, su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo, dal
Presidente della Giunta Regionale della Campania ed è composta da tre dirigenti regionali
appartenenti all’Area 01 Gabinetto del Presidente, all’Area 15 Lavori Pubblici ed all’Area 04
Avvocatura Regionale, di cui uno con funzioni di presidente. Le funzioni di segretario sono svolte
da un funzionario, categoria D, del Settore 03 Difesa del Suolo.
Nel caso di sostituzione di un componente della commissione esaminatrice, conservano validità
tutte le operazioni precedentemente espletate.
Non possono far parte della commissione parenti affini fino al quarto grado civile o soggetti legati
da vincolo coniugio nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini di alcuno dei
concorrenti o legati da vincolo di coniugio ad alcuno dei medesimi.
La verifica dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all’atto dell’insediamento
della Commissione, prima dell’inizio dei lavori ed è ripetuta una volta che siano state lette tutte le
domande dei candidati ammessi. Analogamente si procede nel caso di incompatibilità
sopravvenuta.
Art. 7 - Valutazione dei titoli
La Commissione Esaminatrice disporrà complessivamente di 50 punti.
I criteri di peso, per l’assegnazione del punteggio di merito, saranno stabiliti dalla commissione. Le
categorie dei titoli valutabili ed i punteggi dei titoli sono i seguenti:
1) Tipologia qualitativa e quantitativa dell’esperienza tecnica o amministrativa, o equipollente,
maturata in posizione di responsabilità apicale presso Enti, Aziende, Strutture pubbliche o
private, per un periodo non inferiore a cinque anni successivamente al conseguimento del
diploma di Laurea, con particolare riferimento ad ambiti di autonomia decisionale: punti 10;
2) Titoli posseduti che comprovano la specifica qualificazione nel settore della difesa del suolo e
della pianificazione di bacino, con particolare riferimento all’attuazione del decreto legislativo n.
152/2006 e s.m.i., del decreto legislativo n. 49/2010 ed alle direttive comunitarie in materia di
acque (2000/60/CE) e di valutazione e gestione dei rischi di alluvioni (2007/60/CE): punti 30;
3) Curriculum professionale: 10 punti.
Art. 8 - Formazione ed approvazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria generale di merito.
Con decreto del Coordinatore dell’Area 15 Lavori Pubblici si procederà all’approvazione della
graduatoria di merito e alla nomina del vincitore.
A parità di punteggio si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e
successive modificazioni, con riferimento ai titoli preferenziali dichiarati nella domanda di
partecipazione.
A parità di merito e titoli di preferenza, è preferito il candidato più giovane di età. La graduatoria
finale della selezione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ed avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
La graduatoria di merito rimarrà efficace in conformità alle disposizioni della vigente normativa.
Art. 9 - Assunzione in servizio
Il vincitore del concorso, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, sarà
nominato Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale e sarà
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invitato a stipulare il contratto di diritto privato previsto all’art. 7, comma 2, della legge regionale 7
febbraio 1994, n. 8, come da schema approvato con deliberazione di Giunta regionale della
Campania n. 494 del 7 febbraio 2003.
La mancata stipula del contratto, senza giustificato motivo, entro il termine indicato dall’Ente,
comporterà la decadenza dalla nomina.
Prima della nomina di procederà alla verifica di non sussistenza delle condizioni di incompatibilità
di cui all’art. 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24.
Il Segretario Generale cessa in ogni caso dall’incarico:
- al compimento del settantacinquesimo anno di età (limite di età di cui all’art. 10 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, come previsto all’art. 7, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1994,
n. 8);
- per riordino normativo delle Autorità di Bacino, di cui all’art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n.
13.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso la Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici - Settore Difesa del Suolo - Via Alcide De Gasperi n. 28, 80133 Napoli, per le
finalità di gestione del concorso e saranno trattate anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
esclusione dal concorso. Le medesime informazioni possono essere comunicate esclusivamente
agli enti e alle strutture pubbliche o private direttamente interessate allo svolgimento del concorso
o alla posizione giuridico-economico del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, nei confronti della Giunta Regionale della
Campania - Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici - Settore Difesa del Suolo - Via
Alcide De Gasperi n. 28, 80133 Napoli. Responsabile del trattamento dei dati personali è il
Dirigente del Settore.
Art. 11 - Accesso agli atti
L’accesso alla documentazione attinente i lavori della Commissione Esaminatrice è possibile a
conclusione del concorso mediante apposita domanda da indirizzarsi alla Giunta Regionale della
Campania - Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici - Settore Difesa del Suolo - Via
Alcide De Gasperi n. 28, 80133 Napoli.
Art. 12 – Ufficio preposto
L’ufficio preposto a fornire chiarimenti e/o informazioni relative al concorso in parola è il Settore
Difesa del Suolo - Via Alcide De Gasperi n. 28, 80133 Napoli. Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.
il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Giunta regionale
della Campania
Art. 13 - Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono, se ed in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nella normativa vigente per concorsi pubblici nella materia.
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Schema domanda di partecipazione
Raccomandata A.R.
Alla Regione Campania
A.G.C. 15 Lavori Pubblici
Settore 03 Difesa del Suolo
Via Alcide De Gasperi n. 28
80133 Napoli

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto
di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale.

Il/La sottoscritto/a:
• Cognome____________________________ (per le donne quello da nubile)
• Nome _______________________________
• Data di nascita _____/_____/_____
• Luogo di nascita __________________________ Prov. ______
• Residenza _______________________________ C.A.P. ______
• Via ____________________________________ n°_____
• Codice fiscale _________________
• e-mail o pec _________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario
Generale dell'Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale. (L.R. 7 febbraio 1994, n. 8,
art. 7 - L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, art. 52 co. 3, lett. e), il cui avviso è stato pubblicato sul BURC
n°_____ del ______________.
Il/La sottoscritto/a comunica che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta
qualsiasi comunicazione relativa al concorso, è il seguente:
• Comune ________________________________ C.A.P. ______
• Via ____________________________________ n°_____
• e-mail o pec _________________________________________
e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni dello stesso,
sollevando l’Ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/La sottoscritto/a, per le finalità di cui alla presente domanda, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle
responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.,
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino del ___________________ (indicare lo Stato membro
dell’Unione Europea) e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ (in caso contrario
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
c) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti (in caso
contrario indicare il tipo di condanna e/o il giudizio penale pendente);
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego e di non essere stato interdetto dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (in caso contrario indicare causa ed estremi del
provvedimento);
e) di
trovarsi
nella
seguente
posizione
riguardo
agli
obblighi
militari:
_______________________________ (militesente o in attesa di chiamata o servizio prestato);
f) di essere fisicamente idoneo all’impiego cui il concorso si riferisce;
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g) di
essere
in
possesso
del
diploma
di
laurea/laurea
specialistica
in
_______________________________,
conseguito
il
__________
presso
_________________________________________________________ con la seguente
votazione __________;
h) di non aver superato il limite di età (75 anni) di cui all’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
come previsto all’art. 7, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8;
i) la non sussistenza delle condizioni di incompatibilità alla eventuale nomina di cui all’art. 4 della
legge regionale 27 luglio 2012, n. 24;
j) di essere in possesso della seguente esperienza tecnica o amministrativa, o equipollente,
maturata in posizione di responsabilità apicale presso Enti, Aziende, Strutture pubbliche o
private, per un periodo non inferiore a cinque anni successivamente al conseguimento del
diploma di Laurea:
Ente/Azienda/Struttura
pubblica o privata

Responsabilità
apicale rivestita

Periodo
dal

Provvedimento d’incarico
al

k) di possedere comprovata qualificazione nel settore della difesa del suolo e della pianificazione
di bacino, con particolare riferimento all’attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,
del decreto legislativo n. 49/2010 ed alle direttive comunitarie in materia di acque (2000/60/CE)
e di valutazione e gestione dei rischi di alluvioni (2007/60/CE);
l) di essere in possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive
modifiche: NO □; SI □ _________________ (indicare quali);
m) di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel bando ed
espressamente di accettarle.
Allego alla presente domanda Curriculum professionale dal quale, tra l’altro, si evince la
comprovata qualificazione nella materia oggetto dell’incarico da conferire, redatto in formato
europeo, datato e debitamente sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. consapevole delle responsabilità penali che assumo ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.,
completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, e corredato da copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati comunicati
per le finalità connesse all’espletamento del concorso.
Allego copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ________________
Firma (per esteso)
__________________________
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