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FAC-SIMILE MODELLO DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE 

  

Alla Società 

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L. 

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 

11100 – AOSTA (AO) 

 

 

__ l___ sottoscritt__  ___________________________________________________ sesso (M) / (F) 
                                                                 (Cognome e Nome) 

chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione indetta dalla Società, per titoli ed esami, finalizzata 

alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato per 36 mesi, 

eventualmente prorogabile di ulteriori 24, e con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato – 

Categoria Legale ex 2095 cc di DIRIGENTE, inquadramento del vigente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 

di LAVORO per i dirigenti di aziende industriali.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

1)    di chiamarsi ____________________________________C.F._________________________________ 

       di essere residente in __________________________________________________________________ 

CAP ______________________________ Provincia ________________________________________ 

Via _______________________________ nr. ______ tel._________________ cell.________________  

mail _________________________________________________ 

e chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata: 

( ) alla residenza sopra descritta 

( ) al seguente indirizzo ________________________________________________________________ 

con l’impegno a comunicare ogni successiva variazione.  
 

2)    di essere nat__ a ______________________________________________ il _____________________ 
 

In relazione ai Requisiti generali 
 

DICHIARA di: 

• avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o essere cittadino di 
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria come previsto 
dall‟art.38 c. 3-bis del d.lgs. n. 165/2001; 

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

• per i cittadini non italiani avere ottima conoscenza della lingua italiana; 

• età non inferiore ad anni 18; 

•  non essere escluso dall’ elettorato politico attivo; 

• non essere decaduti da un impiego pubblico o non essere stati licenziati da soggetti privati per aver 
conseguito l'impiego con la presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile o licenziato 
per motivi disciplinari; 
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• non essere in condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 53, comma 16 ter, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art.1, comma 42, della legge 6 novembre 
2012, n. 190 statuente che  I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
Dlgs 165/01 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

• in particolare, di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

               codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all'articolo 2635 del codice civile;  

3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

4) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  

5) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  

6) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

7) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

• non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o colpa grave o dolo; 

• essere a conoscenza e di accettare integralmente le previsioni di cui al “Codice Etico”, reperibile sul 
sito istituzionale www.svda.it, sotto-sezione “Società/Codice Etico” oppure sotto-sezione “Società 
Trasparente/Disposizioni generali” oppure all’indirizzo diretto  https://www.svda.it/societa/codice-
etico; 

• non essere in posizione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, con la Società.  

• essere a conoscenza che in caso di conflitto di interessi il candidato dovrà inoltrare all’atto della 
candidatura un’apposita dichiarazione nella quale si evidenzi la natura del conflitto d’interessi al fine 
di consentire le opportune valutazioni alla Commissione Acquisizione Risorse Umane, che si potrà 
avvalere nelle proprie valutazioni del supporto di eventuali consulenze nelle modalità previste dalla 
stazione appaltante individuate nella figura del Presidente dell’ODV avv. Alessandra Favre; 

http://www.svda.it/
https://www.svda.it/societa/codice-etico
https://www.svda.it/societa/codice-etico
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• non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

• non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; 

• non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; 
 

*** 

DICHIARA INOLTRE 
ai fini della valutazione di merito 

in relazione ai Requisiti specifici di: 

I. Essere in possesso di Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria o in Architettura (rif. 

D.M. 270/2004).  

II. Aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto; 

III. Essere iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri o degli Architetti ed essere iscritto al relativo 

Albo;  

IV. Aver ricoperto per almeno 3 anni, negli ultimi dieci, incarichi apicali e/o altri ruoli/esperienze 

gestionali e dirigenziali presso Società a partecipazione pubblica, Enti pubblici o Società private 

operanti nel settore delle aziende che operano nella gestione immobiliare aventi strutture 

organizzative articolate di medie/grandi dimensioni, intendendosi come tali i soggetti con 

complessivamente almeno 15 dipendenti (U.L.A.) e di non essere stato rimosso da tali incarichi; 

V. Aver ricoperto il ruolo di responsabile del procedimento negli ultimi cinque anni; 

VI. Aver svolto un incarico/chi di progettazione negli ultimi cinque anni; 

VII. Aver svolto negli ultimi cinque anni una o più perizie immobiliari; 

VIII. Avere conoscenza ottima del pacchetto software di Microsoft Office, Autodesk AutoCad e principali 

programmi di contabilità per Lavori; 

IX. Avere padronanza della lingua francese parlata e scritta; 

X. Avere conoscenza base della lingua inglese parlata e scritta;  

*** 

In particolare, dovendosi il Dirigente occupare di lavori con importo sopra ed infra soglia comunitaria ai sensi 

dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare di lavori sia ordinari che di elevata complessità secondo la 

definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del medesimo Codice con responsabilità di ciclo e di 

procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 assumendone, ove previsto dalla suddetta norma, anche 

il ruolo di progettista e direttore dei lavori, nonché dovendosi occupare della gestione immobiliare complessa 

DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE 
ai fini della valutazione di merito 

in relazione ai Requisiti specifici: 

 

XI. Comprovata esperienza in progettazione e coordinamento della stessa ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 

50/2016 presso enti pubblici o società private operanti nel settore delle aziende che operano nella 

gestione immobiliare o società a partecipazione pubblica; 



Edizione 2021  

 

4 
 

XII. Comprovata esperienza in direzione dei lavori presso enti pubblici o società private operanti nel 

settore delle aziende che operano nella gestione immobiliare o società a partecipazione pubblica; 

XIII. Conoscenza e comprovata esperienza in ambito estimativo immobiliare; 

XIV. Comprovata esperienza nel ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 

50/2016; 

XV. Comprovata esperienza nella gestione di commesse pubbliche nell’ambito dell’attività di 

responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

XVI. Comprovata esperienza nella gestione di commesse pubbliche nell’ambito della progettazione e 

direzione dei lavori di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016; 

XVII. Comprovata esperienza nella gestione immobiliare (recupero, mantenimento e valorizzazione di 

asset immobiliari) nonché in riferimento a contratti di locazione e alienazione; 

XVIII. Comprovata esperienza in stima e valutazione immobiliare; 

XIX. Comprovata conoscenza degli elementi di gestione contabile del patrimonio immobiliare; 

XX. Comprovata conoscenza dei fondamenti di economia aziendale riferiti alla gestione immobiliare; 

XXI. Comprovata conoscenza dei fondamenti di diritto privato riconducibili all’ambito della gestione 

immobiliare e delle società a partecipazione pubblica; 

XXII. Comprovate competenze manageriali relativamente a società aventi sistemi di governance 

caratterizzati da complessità. 

*** 

In particolare dovendosi il Dirigente occupare anche della gestione del personale dipendente e del rapporto 

sussistente con l’Amministratore ed i Soci è richiesta al candidato un’autovalutazione positiva riguardante i 

seguenti skills che saranno comunque oggetto di verifica da parte della C.A.R.U., pertanto: 

DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE 
ai fini della valutazione di merito 

in relazione ai Requisiti specifici: 

 

1. Orientamento al risultato e capacità di lavorare per obiettivi; 

2. Capacità di pianificazione e controllo; 

3. Capacità di comunicare e negoziare; 

4. Leadership e attitudine alla guida e sviluppo delle persone; 

5. Capacità organizzativa anche in ambienti conflittuali e complessi; 

6. Competenze relazionali fondate su uno stile partecipativo di leadership, capacità comunicative, 

empatia, spirito di iniziativa, capacità di motivare l’organizzazione. 
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SOLO PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO: 

DICHIARA DI 
pena la non ammissione alla procedura selettiva 

a) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello 
italiano o di aver avviato l’iter procedurale per la richiesta di equipollenza; oppure b) di 
aver avviato, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001, l’iter procedurale di equivalenza del 
titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mediante raccomandata A/R, 
entro il termine di scadenza del bando. 

Il candidato, all’atto della proposta di assunzione, dovrà dimostrare di aver ottenuto la 
dichiarazione di equipollenza/determina di equivalenza, ai sensi della vigente normativa, 
indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; in caso contrario il 
candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti. 

 

 

 
Si allegano alla presente domanda: 

- fotocopia del documento d’identità; 

- curriculum professionale sottoscritto dal quale si possano evincere dettagliatamente i Requisiti 

Specifici; 

- titoli (autocertificazione) con indicazione della data di laurea e della data di superamento dell’esame 

di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto; 

- autocertificazione di iscrizione all’ordine professionale con indicazione dell’ordine e 

regione/provincia; 

- un’eventuale dichiarazione nella quale si evidenzi la natura del conflitto d’interessi, ancorché 

potenziale, con la società da sottoporre alla C.A.R.U. 

 

 

Data ____________________ 

FIRMA 

 

 

                                                                                    ________________________________ 

 
 

Formula di consenso per il trattamento dei dati sensibili – tutela della Privacy D. Lgs. 196/2003 

 

Il sottoscritto autorizza la Società Struttura Valle d’Aosta s.r.l. al trattamento dei propri dati personali per tutti gli atti necessari 

all’espletamento della selezione in oggetto. 

 

Prende atto che il trattamento dei dati personale avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 

correlate alla finalità della selezione. 

 

 

Data ____________________ 

FIRMA 

 

 

                                                                                               ________________________________ 
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