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Allegato A) 

  
  Regione Calabria 
    Dipartimento Presidenza 
   Cittadella regionale 
   Località Germaneto - 88100 Catanzaro 
 

 c.a.  Dirigente Generale – RUP 
    Ing. Domenico Pallaria 
 
 
 
 
Oggetto:  Manifestazione d’interesse per la selezione di professionisti cui affidare gli incarichi professionali di 

Direttore dei Lavori, Direttore operativo, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, 
Collaudo statico e tecnico-amministrativo dell’intervento “Ripristino officiosità idraulica Fosso 
Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle 
acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia” - Cod. VV 
175B/10”, rivolta ai dipendenti inseriti nella struttura di supporto al Commissario Straordinario 
per la mitigazione del rischio idrogeologico. CUP Master J49H11000090001 - CUP 
J47H16000640007. 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ____________________ (Prov.__) 

il ____________, e residente in __________________ (Prov. ____) Via _______________________ 

(c. a. p. ______) n. tel. __________, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed 

inserito nella struttura di supporto al Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio 

idrogeologico; 

manifesta il proprio interesse al conferimento dell’incarico di: 

☐ Direttore dei lavori 

☐ Direttore operativo 

☐ Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  

☐ Collaudatore statico e tecnico-amministrativo  

N.B.  L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione può essere associata sia all’incarico di Direttore 

dei Lavori che all’incarico di Direttore operativo. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) dichiara di: 
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 essere in possesso dei requisiti abilitanti allo svolgimento del servizio scelto.  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea/diploma in ____________, di essere abilitato all’esercizio 

della professione dal ________ e di essere iscritto all’Ordine/collegio ________________ al n. _______ 

dell’Albo; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/20081; 

 non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità; 

 trovarsi in situazioni di insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

per quanto applicabile; 

 aver maturato un’adeguata e documentata esperienza professionale nelle attività oggetto dell’incarico. 

Di accettare senza riserve tutte le condizioni della Manifestazione di interesse. 

 

Data, ___________  FIRMA ____________________ 

 

Allegati: 

1. curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato, contenente una tabella 

riepilogativa con l’indicazione dei servizi affini a quelli per i quali viene presentata la domanda; 

2. Comunicazione interessi finanziari e non e conflitti di interesse; 

3. una copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità; 

                                                 
1 Dichiarazione valida solo per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 
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Allegato B) 

  
Oggetto:  Manifestazione d’interesse per la selezione di professionisti cui affidare gli incarichi professionali di 

Direttore dei Lavori, Direttore operativo, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, 
Collaudo statico e tecnico-amministrativo dell’intervento “Ripristino officiosità idraulica Fosso 
Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle 
acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia” - Cod. VV 
175B/10”, rivolta ai dipendenti inseriti nella struttura di supporto al Commissario Straordinario 
per la mitigazione del rischio idrogeologico. CUP Master J49H11000090001 - CUP 
J47H16000640007. Tabelle allegate al curriculum1. 

 
Committente: ___________________________________    Incarico svolto: ________________________________ 
 
Oggetto: ______________________________________________________________________ 
  

Classe/ 
categoria 

lavori 

Importo lavori 
€ 

Importo lavori 
attribuibile al 
dichiarante 

€ 

Periodo di 
svolgimento 
del servizio 

Descrizione sintetica del servizio reso 

     

     

     

     

TOTALE     

 
 
Committente: ___________________________________    Incarico svolto: ________________________________ 
 
Oggetto: ______________________________________________________________________ 
 

Classe/ 
categoria 

lavori 

Importo lavori 
€ 

Importo lavori 
attribuibile al 
dichiarante 

€ 

Periodo di 
svolgimento 
del servizio 

Descrizione sintetica del servizio reso 

     

     

     

     

TOTALE     

Data, ___________  FIRMA ____________________ 

 

                                                 
1 Compilare una tabella per ciascuno degli incarichi svolti, specificando le categorie dei lavori ivi previsti. 
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Allegato C) 

  
  Regione Calabria 
    Dipartimento Presidenza 
   Cittadella regionale 
   Località Germaneto - 88100 Catanzaro 
 

 c.a.  Dirigente Generale – RUP 
    Ing. Domenico Pallaria 
 
 
 
 
Oggetto:  Manifestazione d’interesse per la selezione di professionisti cui affidare gli incarichi professionali di 

Direttore dei Lavori, Direttore operativo, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, 
Collaudo statico e tecnico-amministrativo dell’intervento “Ripristino officiosità idraulica Fosso 
Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle 
acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia” - Cod. VV 
175B/10”, rivolta ai dipendenti inseriti nella struttura di supporto al Commissario Straordinario 
per la mitigazione del rischio idrogeologico. CUP Master J49H11000090001 - CUP 
J47H16000640007. 

 
COMUNICAZIONE INTERESSI FINANZIARI E NON E CONFLITTI D’INTERESSE 

 ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria (allegato alla Deliberazione n. 244 del 16/06/2014), dell’art. 54 
del d. lgs.  n. 165/2001 e  del D.P.R. 16 aprile, n. 62/2013 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il  _________________ 

C.F. _______________________________________ P.IVA  _______________________________ 

residente in _________________________________ alla Via  ______________________________ 

____________________________________________________________________ n.  _________ 

E-mail  __________________________________________________________________________ 

Tel./Cell.  ________________________________________________________________________ 

☐ Interno alla Regione Calabria – Matricola _________________ Cat.giuridica ______1 

☐ Esterno alla Regione Calabria – con contratto/rapporto2 di  _______________________________ 

__________________________________ in qualità di3  ___________________________________ 

                                                 
1 Indicare la categoria giuridica: D, C, B, A. 
2 Se dipendente di altra PA o se personale somministrato o altro, indicare la tipologia di rapporto (es. in posizione di 
distacco funzionale da…, di comando da…, di somministrazione da…, ecc.), specificando l’Amministrazione o Ente o 
Società di provenienza. Se professionista esterno con partita iva, indicare la tipologia di contratto (es. contratto di 
consulenza). 



 

 Ufficio del Commissario Straordinario Delegato  REGIONE CALABRIA 
 per la realizzazione degli interventi di mitigazione  DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 del rischio idrogeologico per la Regione Calabria 

2 

 

☐ A tempo indeterminato      ☐ A tempo determinato 

☐ A tempo pieno          ☐ A tempo parziale 

con riferimento all’attività/procedimento4______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Vista la normativa di riferimento in materia, in calce richiamata per estratto, sulle situazioni anche 
potenziali, di conflitto d’interesse, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) e al fine di dare 
preventiva comunicazione al dirigente dell’ufficio/struttura/settore di appartenenza o in cui svolge 
l’attività in relazione alle situazioni che generano o possono generare conflitto di interessi con le attività 
e funzioni assegnate, quanto segue5: 

 di avere/non avere rapporti diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza, comunque 
denominati, con soggetti privati, ivi compresi società o enti senza scopo di lucro, in qualunque 
modo retribuiti, o a titolo gratuito. 

(In caso positivo, specificare6) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

; 

 di aver avuto/non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti, di collaborazione o 
consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società o enti senza scopo di 
lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito. 

(In caso positivo, specificare7) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 di avere/non avere rapporti finanziari o che li abbiano il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini 
entro il secondo grado, con i soggetti privati, ivi compresi società o enti senza scopo di lucro, con 
cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione, comunque denominati. 

(In caso positivo, specificare7)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

                                                                                                                                                                  
3 Indicare la qualifica professionale. Se il dichiarante è interno alla Regione Calabria: funzionario, collaboratore 
amministrativo, ecc. Se il dichiarante è esterno alla Regione Calabria: consulente, collaboratore, ecc. 
4
 Indicare l’attività o il procedimento affidati al dichiarante. 

5
 Segnare tutte le caselle (ad es, con √ oppure con X), interlineare la parte che non occorre e sottolineare la parte che si 

intende dichiarare, nel modo seguente: di avere/non avere oppure di avere/non avere. 
6
 Indicare il tipo di rapporto, il/i soggetto/i privato/i con cui lo stesso si è instaurato e se a titolo oneroso o gratuito. 
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 che il/i soggetto/i con cui intercorrono o sono intercorsi tali rapporti hanno/non hanno interessi in 
attività o decisioni inerenti all’ufficio/settore/struttura regionale di appartenenza o in cui presta 
servizio, limitatamente alle pratiche/attività affidate al dichiarante. 

(In caso positivo, specificare8)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 di avere/non avere interessi propri o che li abbia il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini entro il 
secondo grado, in attività o decisioni alla cui adozione partecipa il dichiarante. 

(In caso positivo, specificare9)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 di avere/non avere rapporti di frequentazione abituale con persone che abbiano interessi in attività 
o decisioni alla cui adozione partecipa il dichiarante. 

(In caso positivo, specificare)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 di avere/non avere causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi o 
che li abbia il coniuge, con soggetti e organizzazioni che abbiano interessi in attività o decisioni alla 
cui adozione partecipa il dichiarante. 

(In caso positivo, specificare10)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 di essere/non essere tutore/curatore/procuratore/agente di soggetti o organizzazioni ovvero 
amministratore/gerente/dirigente di enti o associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti o di ricoprire/non ricoprire cariche sociali e/o di rappresentanza negli stessi, che 
abbiano interessi in attività o decisioni alla cui adozione partecipa il dichiarante. 

(In caso positivo, specificare11)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 di aderire/non aderire ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o 
meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell’attività 
dell’ufficio a cui il dichiarante è assegnato12. 

                                                                                                                                                                  
7
 Indicare il tipo di rapporto, il/i soggetto/i privato/i con cui lo stesso si è instaurato e quale soggetto ha il rapporto 

finanziario (dichiarante, coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado). 
8
 Indicare l’attività o la pratica affidata al dichiarante con cui il/i soggetto/i con cui intercorrono o sono intercorsi i 

rapporti ha/nno interessi. 
9
 Indicare quale soggetto ha interesse (dichiarante, coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado) e in quale 

attività o decisione alla cui adozione partecipa il dichiarante. 
10

 Indicare se causa pendente/grave inimicizia/rapporti di credito o debito; il soggetto che ha tali rapporti se il 

dichiarante/coniuge/convivente; con quale soggetto/organizzazione si ha il rapporto. 
11

 Indicare ruolo e soggetto in cui si riveste tale ruolo. 
12

 La presente dichiarazione non si applica all’adesione ai partiti politici né ai sindacati. 
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(In caso positivo, specificare) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 di avere/non avere altre gravi ragioni di opportunità e convenienza che comportano l’obbligo di 
astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o attività. 

(In caso positivo, specificare) _____________________________________________________ 

 
      _______________________, lì __________        Firma del dichiarante  

        (per esteso e leggibile) 

_____________________________ 
 
 
Lo/a scrivente dichiara di aver ricevuto Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria (allegato alla 
deliberazione n. 244 del 16/06/2014) e di averne preso piena visione e conoscenza. 
 
_______________________, lì ___________                                                            Firma del dichiarante  

    (per esteso e leggibile) 

_________________________ 
 

 
Allegare copia di documento di identità in corso di validità 
DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI  
(Direttiva del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Calabria n. 182418 del 03/06/2014) 

“Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario (privato o personale) interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire 
con l’abilità di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità (interesse primario)”. 

  

NORMATIVA PER DIPENDENTI, COLLABORATORI O CONSULENTI DELLA REGIONE CALABRIA 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CALABRIA (Allegato alla 
Deliberazione n. 244 del 16/06/2014) 

ART. 1 “Disposizioni di carattere generale”  

“ 1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato Codice, definisce ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, i comportamenti che i dipendenti della Regione Calabria sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare la qualità dei 
servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizi esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico. 

2. Le disposizioni del Codice integrano e specificano il Regolamento adottato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62.” 

ART. 2 “Ambito di applicazione” 

“1. Il Codice si applica a tutto il personale dipendente della Regione Calabria, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. 

2.  La Regione estende altresì gli obblighi di condotta previsti dal presente codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 
politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, 
l’amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
presente Codice.” 

ART. 4, comma 5, “Regali, compensi e altre utilità” 
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“5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti privati che abbiano, o abbiano 
avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l’ufficio di appartenenza . In particolare, il 
dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto, da: 

a) soggetti privati che partecipino o abbiano partecipato, nel biennio precedente, ad appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari, concessioni di lavori, 
servizi o forniture, o che abbiano ricevuto contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici di qualunque tipo, curati dall’ufficio di 
appartenenza; 

b) soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, interessi economici di valore superiore ai 20.000,00 (ventimila/00) euro, 
in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza; 

c) soggetti privati che siano, o siani stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di fornitori di beni e servizi, ad albi di appaltatori di opere e 
lavori pubblici della Regione Calabria.” 

ART. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse” 

“1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio/struttura 
regionale, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti 
privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli 
ultimi tre anni, precisando:  

a) se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto 
con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;  

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio/servizio/struttura 
regionale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare 
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei 
superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero essere in conflitto o 
interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.”  

ART. 7 “Obbligo di astensione” 

“1.  Il  dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, 
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,, anche interessi di: 

a)  persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale 
b)  soggetti  ed  organizzazioni  con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi 
c)  soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 

stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si 
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.”  

 

     FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA 

 

……………………………………………………………………… 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si forniscono le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA PER LA PRESTAZIONE IN OGGETTO 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: √ manuale  informatizzato  altro 

3. Il conferimento dei dati è  facoltativo √obbligatorio (ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti della 
Regione Calabria (allegato alla Deliberazione n. 244 del 16/06/2014), dell’art. 54 del d. lgs.  n. 165/2001 e  del D.P.R. 16 
aprile, n. 62/2013)  

4. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati  non ha alcuna conseguenza  potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto √ comporta la mancata prosecuzione del rapporto 
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5. √ I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione  i dati potranno essere 
comunicati a: _________________________________________ o diffusi presso: __________________________ 

 (Resta fermo i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici se previsto da leggi o regolamenti o per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali) 

5. Il titolare del trattamento è: REGIONE CALABRIA, CITTADELLA REGIONALE, VIALE EUROPA, LOC. 
GERMANETO, 88100 CATANZARO  

6. Il responsabile del trattamento è IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PRESSO CUI SI PRESTA L’ATTIVITA’ 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. L.gs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si acconsente al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa. 
 
_______________________, lì ___________ 
                                                                                                                           Firma del dichiarante  

        (per esteso e leggibile) 

_________________________ 
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