Allegato alla determinazione dirigenziale n.454 del 17/07/2013
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA INDIVIDUAZIONE DEL
COMPONENTE

UNICO

DELL’ORGANISMO

INDIPENDNETE

DI

VALUTAZIONE

DELLA

PERFORMANCE (O.I.V.) PRESSO LA PROVINCIA REIGONALE DI TRAPANI
Al Commissario Straordinario
c/o de l 3° Settore “Bilancio , finanze,
organizzazione e pianificazione generale,
economato e provveditorato” Provincia
Regionale di Trapani
Via Garibaldi, 89 – 91100 TRAPANI
PEC:provincia.trapani@cert.prontotp.net
Il
sottoscritto Benedetto Cassarà nato Trapani il 12/02/1968 codic e fiscale CSSBDT68B12L331I residente in
Marsala in Viale Isonzo, 4 CAP 91025
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per l’individuazione del componente dell’O.I.V. presso la Provincia Regionale di
Trapani
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76
del medesimo decreto, conformemente alla deliberazione della Civit 12/2013 che indica i requisiti per la nomina del
componente dell’OIV ed in relazione ai requisit i previsti dall’art. 1 dell’avviso:

REQUISITI GENERALI – 1.1 dell’avviso di selezione
a) Cittadinanza : di essere cittadino italiano o di uno degli stati appartenent i all’Unione europea.
b) Età: di non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia.
c) Requisito linguistico: di avere una buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese. Se di
cittadinanza non italiana, di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
d) Conoscenze informatiche : di avere buone e co mprovate conoscenze tecnologiche di software, anche
avanzate.
REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE – 1.2 dell’avviso di selezione (La
dichiarazione relativa al titolo di studio deve contenere la data, il luogo di conseguimento e la votazione
riportata):
a) Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Palermo con la
votazione di 105/110 (laurea il 23 marzo 1991)
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b)

Master di II° Livello biennale e bilingue presso l’Isida di Palermo accreditato ASFOR dal 09/1991 al 06/1993

REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI – 1.3 dell’avviso di
selezione : Presidente del Nucleo di Valutazione presso il Consorzia Asi di Enna dal 2003 al 2009, Presidente del Nucleo di
Valutazione presso il Consorzio Asi di Trapani dal 2005 al 2008 e Presidente del Nucleo di Valutazione della Provincia di
Trapani dal maggio 2008 al giugno 2009. Ha maturato oltre 10 anni di esperienza nell’ambito di progetti e programmi
cofinanziati con risorse pubbliche (sia comunitarie che nazionali), in particolare nelle attività di assistenza al monitoraggio,
valutazione e gestione finanziaria degli interventi, alla rendicontazione e all’effettuazione di controlli amministrativi contabili e
finanziari.
Ha maturato inoltre specifiche esperienze nell’ambito della progettazione, valutazione e definizione dei sistemi di gestione e
controllo dei Programmi cofinanziati, attuati dalle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.
Principali ambiti di intervento su incarichi di assistenza tecnica presso le pubbliche amministrazioni, programmazione
2000/2006 e 2007/2013:
§
§
§
§

attività di assistenza tecnica e controlli di primo livello a valere sul PO FESR 2007/2013 della Regione Siciliana
Dipartimento Programmazione in particolare riferimento alle linee di intervento delle Attività Produttive, Ambiente e
Programmazione (incarico dalla Ernst & Young dal 1/10/2012 al 30/06/2013)
attività di assistenza tecnica e audit all’ufficio Speciale per i Controlli di II Livello della Regione Siciliana con
particolare riferimento alle attività di verifica sui controlli del POR 2000/2006 sulla gestione dei Fondi Comunitari in
Sicilia (Regione Sicilia - Assessorato alla presidenza- Ufficio Speciale Controlli di II livello)
attività di audit e assistenza tecnica nella gestione, e supporto all’ufficio politiche comunitarie e rendicontazione per la
certificazione della spesa del POR SICILIA 2000/2006 del Dipartimento Pesca (Regione Siciliana- Assessorato
Cooperazione-Dipartimento Pesca
supporto all’Autorità di Gestione per l’attuazione dei Programmi Operativi : monit oraggio, rendicontazione delle spese,
gestione finanziaria, coordinamento degli Organismi Intermedi; (GAL Ericyna Tellus- Organismo Intermedio
dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura relativamente ai fondi FEOGA )

REQUISITI

ATTINENTI

ALL’AREA

DELLE

CAPACITÀ

–

1.4

dell’avviso

di

selezione:

01/10/2012 - 23/07/2013
Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Ernst Young Financial Business Advisors Spa

Via Wittgens, 6 - 20123 Milano

Posizione ricoperta Consulente Senior
Principali mansioni e responsabilità

Periodo

Assistenza tecnica ai controlli di primo livello a valere sul PO FESR 2007/2013 della
Regione Siciliana Dipartimento Programmazione in particolare rif erimento alle linee di
intervento delle Attivit à Produttive, Ambiente e Programmazione

15/12/2010 - ..in corso..

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Regione Siciliana- Dipartimento Formazione e Lavoro

Via Ausonia, 70 Palermo

Posizione ricoperta Revisore Legale dei conti
Principali mansioni e responsabilità Revisore Legale dei conti is critto alla Long Lis t is tit uit a con DDG n.946/UO4/FP del
17/03/2010, pubblicato sulla GURS parte I n.16 del 02 Aprile 2010, e con DDG n° 3792
del 01 ottobre 2010 pubblicato sulla GURS parte I n.49 del 12.11.2010.
Periodo

15/12/2009 - 30/06/2012

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Latttanzio e Associati Spa

Via Domenico Cimarosa, 4 (20144) Milano

Posizione ricoperta Consulente senior
Principali mansioni e responsabilità

Consulente Senior relativamente all’ incarico per la redazione del Piano Strategico
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dell’area partinicese e attivit à di marketing territ oriale per la mappatura delle filiere agroalimentari che insistono sul territ orio, censimento delle entit à pubbliche e private che
possano supportare il Piano Strategico e ricognizione dei piani di sviluppo e degli
strumenti che sono presenti nel territorio e Responsabile delle attiv ità a supporto della
rendicontazione delle attivit à progettuali a valere sul PO FESR 2007/2013. Progetto PIR dei
Due Mari Servizio Di Progettazione Del Piano Strategico e Azioni Di Marketing
Capofila Comune di Alcamo: Consulente per il monitoraggio e la rendicontazione per il
progetto di internazionalizzazione e di affidamento dei servizi logistici-operativi per
conto della Regione Siciliana relativamente alle missioni commerciali per i settori
agroalimentare e turismo dei paesi Usa, Belgio, Canada, Svizzera e Russia a valere
sulla misura 6.06 a del Por Sicilia 200/2006. Consulente senior per il monitoraggio
procedurale e la rendicontazione per il progetto di internazionalizzazione e di affidamento
dei servizi logistici-operativi per conto della Regione Siciliana relativamente alle mis sioni
commerciali per i settori agroalimentare e turismo dei paesi EAU e Canada a valere sulla
misura 6.06 a del Por Sicilia 200/2006 poi "spondato" nel PO FERS 2007/2013
Periodo

15/03/2008 - 30/12/2009

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Regione Siciliana- Dipartimento pesca

Via degli Emiri, 45 Palermo

Posizione ricoperta Consulente Senior
Principali mansioni e responsabilità Attivit à di audit e di assistenza nella gestione e attuazione e supporto dell’ufficio
politiche comunitarie e rendicontazione per la certificazione della spesa relativamente ai
progetti relativi alle misure 4.16 e 4.17 del POR SICILIA 2000/2006 del Dipartimento Pesca.

Periodo

30/06/2006 - 30/09/2009

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Gal Ericyna Tellus – Scarl

Piazza Umberto I°. 91016 Erice (TP)

Posizione ricoperta Responsabile di Misura
Principali mansioni e responsabilità Responsabile di Misura delle attivit à di assistenza tecnica, monitoraggio, collaudi e
rendicontazione relativamente alle misure 1.1, 1.3 e 1.4 a valere sul fondo FEOGA
Periodo

15/05/2005 - 31/12/2007

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Mazars & Guerard Spa

Via del Corso, 262, 00186 Roma

Posizione ricoperta Coordinatore e Consulente Senior
Principali mansioni e responsabilità Attivit à di assistenza tecnica e di audit all’Ufficio Speciale per i Controlli di II° livello
della Regione Siciliana. Consulente Senior e coordinatore nell’attivit à di verif ica,
monitoraggio e rendicontazione del POR 2000/2006 sulla gestione dei fondi strutturali FSE
e FEOGA in Sicilia per le attiv ità di competenza inerenti l’applicazione del Regolamento
(CE) n. 2064/97 della Commissione relativo al Programma Operativo Regionale (POR)
Sicilia 2000-2006 e alle alt re forme d’intervento regionale oggetto di cofinanziamento
comunitario e del Regolamento (CE) della Commissione n. 438/2001, progetto su incarico
della Mazars & Guerard SpA.
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Periodo

15/03/2004 - 15/12/2004

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro KPMG Spa

Via Ettore Petrolini, 2 - ROMA 00197

Posizione ricoperta Consulente Senior
Principali mansioni e responsabilità

Periodo

Attivit à di assistenza tecnica e di audit all’Ufficio Speciale per i Controlli di II°
livello della Regione Siciliana. Consulente Senior nell’attivit à di verific a, monitoraggio
e rendicontazione del POR 2000/2006 sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia per
le attivit à di competenza inerenti l’applicazione del Regolamento (CE) n.
2064/97 e
1260/99 della Commissione relativo al Programma Operativo Regionale (POR)
Sicilia
2000-2006- Fondi FERS e FSE-e alle alt re forme d’intervento regionale oggetto
di cofinanziamento comunit ario e del Regolamento (CE) della Commissione n.
438/2001, progetto su incarico della KPMG .
15/02/2001 - 31/12/2003

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Deloitte & Tooche Spa

Via della Camilluccia, 589 00135 Roma 06 367491

Posizione ricoperta Consulente Senior
Principali mansioni e responsabilità Attivit à di assistenza tecnica e di audit a supporto all’Ufficio Speciale per i controlli di
secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia per le attivit à di
competenza inerenti l’applicazione del Regolamento (CE) n. 2064/97 della
Commissione relativo al Programma Operativo Plurif ondo (POP) Sicilia 1994-1999 e
alle altre forme d’intervento regionale oggetto di cofinanziamento comunit ario e del
Regolamento (CE) della Commissione n. 438/2001 relativo al Programma
operativo Regionale (POR) Sicilia
2000 – 2006, progetto cogestit o con la Deloitte & Touche SpA. Consulenza per
l’elaborazione delle metodologie di auditing e, in generale, per l’applicazione
dei predetti Regolamenti;attivit à di supporto e affiancamento ai dirigenti e funzionari
dell’Amministrazione regionale nello svolgimento dei com piti di verifica e controllo a
campione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento n. 2064/97 e dell’articolo 10
del Regolamento n. 438/2001 sui fondi FESR, FSE e FEOGA

ISTRUZIONE E FORM AZIONE
Periodo

2009 - 2009

Scuola o Istit uzione Deloitte e Touche Spa

Via della Camilluccia, 589/A Roma

Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo Aggiornamento sulle procedure di controllo e m onitoraggio per le attivit à di
competenza inerenti nuovi regolam enti com unitar (431/03)i. I nuovi
regolamenti com unitari e aggiornamenti per i c ontrolli di primo e secondo livello.
Votazione /
Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, d ell’8 dicembre 2006, che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante dis posizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del Regolam
ento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
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europeo d i sviluppo regionale • Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’1
1 luglio 2006, recante dis posizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 • Regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento europ eo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante abrog azione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 Linee
guida per il monitoraggio – POR FESR 2007-201 3 Regione Siciliana 5 DOCUMENTI E
NORMATIVA NAZIONALE • D.P.R. n° 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di e
secuzione del Regolamento (CE) n.
1083/2006”, recante norme sulla ammissibilità delle spese • Deliberazione n° 166 del
2007 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 20072013 - Programmazione del Fondo per le A ree Sottoutilizzate”, Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) • Deliberazione 3 agosto 2007 n. 82 “Quadro strategi co nazionale 2007-2013 Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccan ismo premiale
collegato agli "obiettivi di serviz io", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) • Quadro Strategico
Nazionale (QSN) per la
Politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione del 13 luglio 200 7 DOCUMENTI E NORMATIVA REGIONALE • Programma
Operativo Regionale FESR 2007-2013, appr ovato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 • Requisit i di ammissibilità e crit eri di
selezione del Programma Operativo Regionale FESR 2007- 2013” • Legge regionale n.
9 del 6 agosto 2009 “Norme in m ateria di aiuti alle imprese” • Descrizione dei Sistemi
di Gestione e Controllo” a norma dell’art. 21 del Regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dic embre 2006, a pprovato dalla Commissione Europea il 6
luglio
2009 • “Linee guida per l’attuazione del Programma Operat ivo FESR Siciliana 20072013” adottate con Deliberazione di Giunta n° 266 del 29 ottobre 2008 • “Linee
guida per il trattamento delle irregolarità ” adottate con Deliberazione di Giunta n. 266
del 2 9 ottobre
2008 • “PO FESR 2007-2013. Disposiz ioni per l’attuazione dell’asse VII – obiettivo
specifico 7.1.”, n. prot. 0015697 del 14 settembre 2009, Regione Siciliana, P residenza,
Dipartimento programmazione Area Coordinamento, Comunicazione e Assistenza
Tecnica
• Legge regionale n. 32 del 23.12.2000, recante “Dis posizioni per l'attuazione del
POR
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle
imprese”
Periodo

2002 - 2002

Scuola o Istit uzione LUISS MANAGEMENT

Viale Romania, 32 00197 Roma 06 852251

Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O
FORMAZIONE Titolo Attivit à di revisione contabile negli enti locali
Votazione /A
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Periodo

1991 - 1993

Scuola o Istit uzione ISIDA- Istit uto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda

Via Ugo La Malf a 292

Tipologia MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO
Titolo Master in Business Adm inistrat ion
Votazione /A
Accreditato dall'ASFOR (Associazione per la Formazione alla Direzione Aziendale)
Il Master è strutturato secondo sei aree didattiche: Organiz zazione e risorse umane,
Marketing e Comunic azione, Produzione e Total Quality Management, Amministrazione
e finanza, Aspetti Giuridici e Information & Communication Technologies. Esse
prevedono lo svolgimento di attivit à teoriche e pratiche altamente integrate e
finalizzate a trasferire agli allievi gli strumenti gestionali necessari per operare
efficacemente in un contesto aziendale. Trasversalmente si svolgono le seguenti
attività: Business Ideas, Business Games, Business Englis h e Business Plan. Il
Master in General Management è così strutturato: Aree Didattic he Organizzazione e
risorse umane Marketing e Comunicazione Produzione e Total Quality Management
Amministrazione e Finanza Aspetti Giuridici Information & Communication Technologies
Management Marketing Management Metodi quantitativi per Managers Contabilità
Sicurezza sui luoghi di lavoro Strumenti di produttività individuale Struttura e
progettazione organizzativa Ricerche di mercato Decision Analysis Pianificazione e
controllo di gestione Priv acy Basi di dati Gestione delle Risorse Umane International
Marketing Produzione Finanza aziendale e risk management Diritto societario Reti di
comunicazione Change Management Marketing Strategico Logistics & Information
logistics International finance Diritto tributario Desk e market research Comunicazione
PNL Tecniche pubblicitarie Total Quality Management Revisione contabile Web
marketing & e-business Marketing innovation Project management Moduli trasversali
Business English Business Plan Business Ideas Business Games Durante la
prima parte del corso è previsto un modulo di inglese di base. I moduli che saranno
tenuti in lingua inglese sono: Business English, International Marketing, International
Finance, Logistics & Information Logistics. Durante la fase d'aula, si organizzano vis ite
aziendali con il preciso obiettivo di osservare diverse tipologie di aziende, di
produzione; commerciali e di servizi, per coglierne le relazioni tra le diverse funzioni.
Parte integrante del corso è il ciclo di seminari "Isidaincontra - le strade dell'eccellenza",
durante tali incontri eminenti personalità del mondo accademico, imprenditoriale e delle
istituzioni, attraverso i loro insegnamenti e le loro testimonianze, consentono di
arricchire il bagaglio culturale e la qualità della formazione dei frequentanti il Master. Il
Master in General Management Obiettivi Piano di Studi Didattica Stage Criteri di
Ammissione Selezioni Costo ed agevolazioni Domande di partecipazione e scadenza
dei termini Download

DIVIETO DI NOMINA E CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 1.5 dell’avviso di
selezione:
a) di avere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea;
b) di non avere un’età superiore alla soglia pensionabile;
c) di godere dei diritti politic i e non essere stato escluso dall’elettorato politic o attivo;
d) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo
II del libro secondo del Codice Penale di non avere procedimenti penali pendenti per i medesimi;
e) di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziato
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per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti fals i e comunque con mezzi fraudolenti;
f) di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incaric o in argomento;
g) di non svolgere incarichi di indir izzo politic o o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione
interessata nel triennio precedente la nomina;
h) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
i) di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affin i entro il secondo grado;
j) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
k) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o
distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;
l) di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
m) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti
dell’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, o con il vertice politico – amministrativo o,
comunque, con l’organo di indirizzo politic o – amministrativo;
n) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato;
o) di non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
p) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del d.
lgs. n. 267/2000.
q) di non essere componente di Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione.
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dichiara inoltre di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio , professionali e di servizio , valutabili ai
sens i del
D.A. Regione Sicilia dell’11/06/2002:
A
LTRI T ITOLI DI STUDI O
(art. 2 D.A. ee.ll. Reg. Sicilia 11/06/02 - valutabile un
solo titolo )

1. di

essere

altresì

in

possesso

del
seguente
equivalente

altro

titolo

Laurea in Economia e Commercio –vecchio ordinamento conseguito

di

studio

nell'anno

accademico 1991 presso l'Università degli Studi di Palermo con la seguente votazione 105/110
(art. 2, punto 1, lett. a, seconda alinea del D.A. 11/06/02);

2. di essere altresì in possesso del seguente titolo di studio: Diploma universitario (laure a breve) Dottorato di ricerca - Diploma di specializzazione: Master M.B.A.-Biennale e Bilingue
conseguito in data 1993 presso l’ISIDA di Palermo
con
la
seguente
votazione
Livello A (art. 2, punto 1, lett. a, seconda alinea del D.A. 11/06/02);

T ITOL I PRO FESSIONA L I
(art. 3 D.A. ee.ll. Reg. Sicilia 11/06/0 2)

3. di essere in possesso dei seguenti titoli di perfezionamento conseguiti presso Enti dello Stato o della
Regione o legalmente riconosciuti (art. 3, lett. a, del D.A. 11/06/02):
q

Master M.B.A.-B iennale e Bilingue conseguito in data 1993 presso l’ISIDA ( Ente pubblico
privato) di Palermo
con
la
seguente
votazione Livello A

4. di essere in possesso della seguente abilitazione all’esercizio della professione di livello almeno pari
a quello dell’incaric o da ricoprire (Valutabili soltanto le abilitazioni ottenute per esame dopo il
conseguimento del titolo di studio e quelle che per disposizione di legge sono da ritenersi acquisite
con il conseguimento del titolo accademic o - art. 3, lett. b, del D.A. 11/06/02):
q

Dottore Commercialista e Revisore Contabile conseguita in data
1994 presso Ordine dei Commercialisti ed esperti Contabili di Marsala;

T ITOL I

DI
SERVIZIO

Esperienze professionali (punteggio da decreto per valutazione dei serviz i
corrispondenti)

8. di avere acquisito le esperienze indicate all’art. 1, punto 1.3, dell’avviso:
q

Presidente del Nucleo di Valutazione presso il Consorzia Asi di Enna dal 2003 al 2009,;
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q
q

Presidente del Nucleo di Valutazione presso il Consorzio Asi di Trapani dal 2005 al 2008;
Presidente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Trapani dal maggio 2008 al giugno 2009;

note:
- le esperienze inferiori a mesi 3 non sono valutabili;
- l'anzianità necessaria come requisito di ammissione non è valutabile ai fini del presente articolo;

9. di avere svolto i seguenti incarichi senza demerito, con contenuto attinente ai compiti propr i
dell’incaric o per cui si partecipa ed attribuiti con provvedimento formale del competente organo (art.
4, lett. c, del D.A.
11/06/02) :
q

incarico …………….......…………………………………………….. dal …………… al ...……..
conferito con provvedimento ……………………………... n. ………… del ……………………;

q

incarico …………….......…………………………………………….. dal …………… al ...……..
conferito con provvedimento ……………………………... n. ………… del ……………………;

10. di avere prestato servizio con lodevole profitto, risultante dalla prescritta certificazione, presso enti locali
i cui organi sono stati disciolti per condizionamento mafioso (non inferiore a mesi 1 - art. 4, lett. d,
del D.A.
11/06/02):
q

dal …………… al ...………….;

11. di allegare la seguente documentazione:
- fotocopia di un valido documento di identità;
- eventuali ulteriori dichiarazioni del candidato:
….………………………………………………………………………………….…………………….
….………………………………………………………………………………….…………………….
(luogo e data) Marsala 4 agosto
2013

FIRMA
Benedetto Cassarà
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