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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA ALLA NOMINA DEL COMPONENTE 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, IN FORMA MONOCRATICA, DELL’AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA COSTA PER TRIENNIO 2022-2024. 

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale “Toscana 

Costa” (d’ora in poi anche solo “ATO Toscana Costa” o “Ente”), rende noto che, in esecuzione della 

determina n. 115-DG del 22/10/2021, è indetta una selezione comparativa pubblica per l’affidamento 

dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente in forma monocratica per il triennio 

2022-2024; 

1 - OGGETTO DELL’INCARICO  

La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e dei 

compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione.  

L’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 2222 del codice civile ed esclude pertanto, qualsiasi forma di lavoro subordinato. 

Al Nucleo di Valutazione sarà richiesto: 

 il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza 

e integrità dei controlli interni e l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso, 

anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;  

 la validazione della Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma 

sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali;  

 di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento 

alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi; 

 di proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico‐

amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi. 

 L’assunzione della responsabilità della corretta applicazione delle linee guida, delle 

metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica; 

 di supportare l’Amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di 

misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e 

individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema 

di misurazione e valutazione.  

 di promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di 

valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della 

performance organizzativa. 

 di svolgere tutte le funzioni poste in capo all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dal 

DLgs. n. 150/2009 e da ulteriori specifiche disposizioni normative. 

 2 - DURATA E COMPENSO 

L’incarico avrà durata per il triennio 2022-2024, e si intende cessato solo con il completamento delle 

proposte di valutazione per il periodo di riferimento, senza oneri aggiuntivi rispetto al compenso 

pattuito.  
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Il compenso annuo onnicomprensivo è stabilito in € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00) lorde, oltre 

oneri di legge ed IVA, se dovuta. Non saranno riconosciuti rimborsi spese. 

In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell’incarico o di revoca dello stesso, il compenso 

riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività dovute.  

Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell’incarico, il professionista si impegna a 

concludere le attività non ancora perfezionate, relativamente all’annualità di competenza e a fornire 

una dettagliata relazione scritta, senza oneri ulteriori per l’amministrazione.  

Al Nucleo di Valutazione si applica la disciplina della prorogatio prevista dal D.L. n. 293/1994, 

convertito in Legge n, 444/1994; alla scadenza dell’incarico e nelle more del rinnovo, il Nucleo di 

Valutazione scaduto può essere prorogato per non più di 45 giorni, per la sola adozione degli atti di 

competenza urgenti ed indifferibili. 

3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla procedura comparativa i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di 

seguito riportati:  

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

c) possedere un diploma di laurea in ambito (discipline) giuridico-economico (DL conseguito secondo 

l'ordinamento universitario previgente al DM 509/1999) o laurea specialistica o magistrale (LS o LM 

conseguita secondo l'ordinamento universitario successivo al DM 509/1999 e al DM 270/2004) 

sempre nello stesso ambito sopra indicato. Nel caso di possesso di laurea in altri ambiti (discipline), 

ai fini dell’ammissione, è richiesto che il candidato abbia conseguito un titolo di studio universitario 

post lauream in ambito giuridico-economico o in settori dell’organizzazione e gestione del personale, 

del management, del controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, della programmazione finanziaria e del bilancio. 

I titoli di studio, se conseguiti all'estero, dovranno aver ottenuto, con provvedimento dell'autorità 

competente, la necessaria equiparazione a quelli italiani. 

d) essere in possesso di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale, maturata nei 

confronti/presso pubbliche amministrazioni o aziende private, in almeno uno dei seguenti ambiti: 

organizzazione e gestione del personale, misurazione e valutazione della performance organizzativa 

e individuale, del controllo di gestione, del management, della programmazione finanziaria e del 

bilancio.  

La suddetta esperienza professionale dovrà risultare dal curriculum vitae allegato alla domanda di 

partecipazione e dalla relazione accompagnatoria, allegata anch’essa alla domanda di partecipazione, 

che ne metta in luce i dettagli (Denominazione della PA o dell’Azienda privata, la descrizione del ruolo 

svolto, la tipologia di contratto in base al quale è stata svolta, l’arco temporale di svolgimento (data 

inizio e data fine). 

 4 – CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA  
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Può essere nominato componente del Nucleo il Soggetto che soddisfa le seguenti condizioni:  

a) non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel 

casellario giudiziale. La causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga 

l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;  

b) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un 

delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 

l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia 

tributaria;  

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2020 n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;  

d) non si trovi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese;  

e) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;  

f) non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti 

dal libro II titolo II capo I del codice penale. La causa di esclusione opera anche nel caso in cui la 

sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 

di procedura penale;  

g) di non abbia riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o 

amministrativa per danno erariale;  

h) non sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente in organismi analoghi prima della 

scadenza del mandato;  

i) non sia stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla 

censura. 

j) non sia dipendente dell’ATO Toscana Costa;  

k) non abbia rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi 

sindacali anche interni all’ATO Toscana Costa, ovvero non abbia avuto rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non abbia rivestito simili 

incarichi o cariche o non abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso;  

l) non abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso L’ATO 

Toscana Costa nel triennio precedente la data di scadenza del presente avviso;   

m) non si trovi, nei confronti dell’ATO Toscana Costa in una situazione di conflitto d’interesse, anche 

potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

n) non sia responsabile della prevenzione della corruzione presso l’ATO Toscana Costa;  
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o) non sia componente degli Organi di ATO Toscana Costa (Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore 

Unico dei Conti);  

p) non sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale, 

regionale o distrettuale in cui opera l’ATO Toscana Costa;  

q) non abbia svolto attività professionale in favore o contro l’ATO Toscana Costa o l’abbia svolta solo 

episodicamente;  

r) non abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con il Direttore Generale, i Dirigenti, i titolari di posizione organizzativa in servizio nell’ATO Toscana 

Costa, con il vertice politico-amministrativo o comunque con l’organo di indirizzo politico-

amministrativo;  

s) non sia incorso in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 

236 del DLgs. n. 267/2000;  

t) non si trovi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al DLgs. n. 39/2013.  

L’assenza delle situazioni sopra indicate è oggetto di formale dichiarazione da parte del candidato 

utilizzando il modello – Allegato B) e dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione  

5 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Per partecipare alla presente selezione occorre presentare specifica Domanda di partecipazione 

sottoscritta dal candidato e redatta secondo il modello Allegato A). 

Alla Domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

1. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di divieto di nomina, conflitto di interessi ed altre cause 

ostative, redatta secondo il modello Allegato B) e debitamente datata e firmata dal candidato; 

2. Copia fotostatica del documento di identità del candidato in corso di validità; 

3. Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato dal candidato; 

4. Relazione di accompagnamento, redatta in carta semplice, datata e firmata dal candidato, che 

integri il curriculum vitae ed illustri più nel dettaglio: a) le esperienze professionali richieste per 

l’ammissione al punto 3, lett. d) del presente Avviso; b) gli elementi di valutazione di cui al punto 

6 del presente Avviso.  

La domanda di partecipazione ed i documenti ad essa allegati dovranno pervenire all’Ente entro e 

non oltre il giorno 11.11.2021 inderogabilmente con le seguenti alternative modalità:  

 via PEC all'indirizzo atotoscanacosta@postacert.toscana.it. con documentazione in formato 

pdf. In tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente da una 

casella di Posta Elettronica Certificata di titolarità del candidato con oggetto: “Selezione NdV 

ATO Toscana Costa”.  

 a mano, all’Ufficio Protocollo dell’ATO Toscana Costa, Via Claudio Cogorano n. 25, Livorno, dal 

lunedì al venerdì con orario 9-13; 
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Non verranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine 

come sopra stabilito.  

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla ricevuta di consegna della PEC. 

L’Amministrazione non si assume la responsabilità di eventuali ritardi dovuti a disguidi o comunque 

imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Nella domanda di partecipazione, il candidato è tenuto ad autorizzare l’Amministrazione, ai sensi del 

DLgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali 

contenuti nella dichiarazione stessa nonché ad indicare l’indirizzo di posta elettronica presso cui 

desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla procedura comparativa.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici 

eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il 

termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta 

l’esclusione dalla selezione.  

6 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE E SVOLGIMENTO PROCEDURA COMPARATIVA  

I candidati che, a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti e sull’assenza di cause di divieto di 

nomina, di conflitti di interesse o di altre cause ostative ai fini dell’assunzione dell’incarico svolte dal 

Responsabile del Procedimento, vengono ammessi alla procedura, saranno valutati tenendo conto di 

quanto segue: 

a) Incarichi di Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di Valutazione svolti (o in corso) 

negli ultimi 5 anni precedenti alla data di scadenza del presente Avviso; 

b) Possesso di titoli post lauream attinenti alle discipline collegate all’incarico di cui al presente 

Avviso ed in particolare: organizzazione e gestione del personale delle pubbliche 

amministrazioni, management, controllo di gestione, misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale; 

c) Possesso dell’iscrizione presso l’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione, 

anzianità di iscrizione e fascia di appartenenza; 

d) Esperienza maturata in Enti di governo d’Ambito con incarichi di Nucleo di Valutazione o di 

Organismo Indipendente di Valutazione; 

e) Esperienza professionale, diversa da incarichi di Nucleo di Valutazione o di Organismo 

Indipendente di Valutazione, maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, 

in almeno uno dei seguenti ambiti: organizzazione e gestione del personale, misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e individuale, controllo di gestione, 

management, programmazione finanziaria e del bilancio. 
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La valutazione sarà operata dal Responsabile del Procedimento che individuerà una terna di candidati 

ritenuti maggiormente idonei a svolgere le funzioni di NdV monocratico dell’ATO Toscana Costa da 

presentare al Consiglio Direttivo per l’individuazione del candidato da proporre all’Assemblea per la 

nomina di sua competenza. 

Il Consiglio Direttivo, se ritenuto necessario, potrà approfondire la conoscenza professionale dei tre 

candidati indicatigli dal Responsabile del Procedimento mediante apposito colloquio. In tal caso, ai 

candidati, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, sarà formalizzata, all’indirizzo di posta 

elettronica/pec da loro indicato nella domanda, la convocazione contenente l’indicazione della data, 

dell’ora e del luogo, nel caso di colloquio in presenza, o della modalità di accesso alla piattaforma, nel 

caso di colloquio da remoto. 

La mancata presentazione al colloquio verrà considerata rinuncia. 

L’Assemblea con propria deliberazione nominerà il componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente 

in forma monocratica per il triennio 2022-2024. 

Gli esiti della presente selezione saranno pubblicati sul sito internet dell’ATO Toscana Costa, nella 

sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” ai sensi del DLgs. n. 33/2013.  

7 – TRATTAMENTO DATI  

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) 

del Regolamento UE 679/2016 per le finalità di selezione e gestione della presente procedura. I dati 

personali raccolti saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o banche dati 

adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche e fisiche volte alla loro salvaguardia. Infine i 

dati personali dei partecipanti alla procedura valutativa non verranno comunicati a terzi salvo il caso 

in cui la comunicazione sia prevista da specifica norma di legge o sia necessaria per l’espletamento 

della procedura.  

I dati personali forniti saranno conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle 

finalità per cui sono stati acquisiti e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. Esaurito tale periodo i dati personali saranno eliminati con adeguate misure di 

sicurezza.  

L’interessato gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3, e 4 del Capo III del Regolamento UE 679/2016, 

ed in particolare del diritto di richiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la 

rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano, l’opposizione 

al loro trattamento per motivi illegittimi.  

Il Titolare del trattamento dei dati è ATO Toscana Costa, con sede in via Claudio Cogorano, 25 – 57123 

Livorno, PEC: atotoscanacosta@postacert.toscana.it.  

8 – ALTRE INFORMAZIONI 

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun 

obbligo nei confronti dei partecipanti e non comporta l’istituzione di alcuna graduatoria di merito.  

L’ATO Toscana Costa si riserva la facoltà di interrompere o annullare il presente procedimento in ogni 

sua fase, così come si riserva in ogni caso, all’esito della procedura, di non procedere con la nomina.  
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Ai fini della nomina, l’ATO Toscana Costa procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal 

presente Avviso e dichiarati nella domanda di partecipazione.  

L’Amministrazione, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di adottare motivato provvedimento di 

modifica, o revoca del presente avviso, nonché di disporre la proroga o la riapertura dei termini per 

la presentazione delle candidature. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Francesco Pinotti, Dirigente Unico dell’Ente – 

email: pinotti@atotoscanacosta.it, telefono 0586 214425.  

9 - PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso sarà pubblicato sulla home page del sito internet dell’ATO Toscana Costa 

(www.atotoscancosta.it) ed in particolare sulla sua home page e nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso” per 20 giorni naturali consecutivi.  

Livorno, li 22.10.2021 

 Il Direttore Generale 

Dr. Alessandro Mazzei 

 

ALLEGATI: 

Allegato “A” – Istanza di partecipazione. 

Allegato “B” - Dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di 

partecipazione e all’assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse ed altre cause 

ostative ai fini dell’assunzione dell’incarico. 

  

mailto:pinotti@atotoscanacosta.it
http://www.atotoscancosta.it/
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ALLEGATO “A” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA ALLA NOMINA 

DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, IN FORMA MONOCRATICA, DELL’AUTORITA’ PER IL SERVIZIO 

DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA COSTA 

All’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO “Toscana Costa” 

Via Claudio Cogorano, 25  

57123 – Livorno 
 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________  

nata/o ___________________________________ Prov. ___________ il ____________________________  

residente a _______________________________________________ Prov. ________ C.A.P. ___________  

Via _______________________________________ n.____ Tel. ______________ Cell. ________________  

Codice Fiscale________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammessa/o alla selezione comparativa finalizzata alla nomina del Componente del Nucleo di 

Valutazione (NdV) in forma monocratica dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” per il triennio 2022-2024. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci,  

D I C H I A R A: 

1. CITTADINANZA:  

Barrare la casella interessata: 

□ di essere cittadina/o italiana/o;  

□ di essere cittadina/o del seguente altro Stato membro dell’Unione Europea ________________________.  

(solo per i cittadini appartenenti a Stati membri dell’UE diversi dall’Italia):  

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta.  

□ di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza.  

2. ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI:  

Barrare la casella interessata: 

□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

□ di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di __________________________________.  

□ di non essere iscritta/o oppure di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: 

________________________________________________________________________________  
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Per i cittadini dell’UE: le dichiarazioni vanno rese con riferimento ai rispettivi ordinamenti, fermo restando 

che gli stessi devono comunque essere in regola con le Leggi dello Stato.  

3. TITOLI DI STUDIO:  

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 ______________________________________________________________________________________  

classe di appartenenza ______________ 

conseguito presso _______________________________________________________________________ 

in data _________________ con la seguente votazione__________  

(solo per i candidati in possesso di laurea in discipline diverse da quelle a indirizzo giuridico-economico):  

di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario post lauream: 

 ______________________________________________________________________________________  

conseguito presso _______________________________________________________________________ 

in data _________________ con la seguente votazione______________  

(solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea):  

che il/i titolo/i di studio posseduto/i è/sono stato/i dichiarato/i equivalente dalla seguente 

Autorità_______________________________________________ come risulta dall’attestazione dalla stessa 

rilasciata che si allega alla presente domanda.  

4. ESPERIENZA PROFESSIONALE:  

di essere in possesso di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale, maturata nei 

confronti/presso pubbliche amministrazioni o aziende private, in almeno uno dei seguenti ambiti: 

organizzazione e gestione del personale, misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale, del controllo di gestione, del management, della programmazione finanziaria e del bilancio.  

***** 

La/Il sottoscritta/o autorizza l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale 

Ottimale “Toscana Costa” al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

DLgs. 196/2003 s.m.i., ai fini della gestione della presente procedura.  

La/Il sottoscritta/o indica il seguente l’indirizzo (indicare una e-mail o una pec) presso cui desidera che vengano 

inviate le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura 

comparativa_________________________________________________________________________ 

 

(data) ____________________  

Firma ______________________________  

ALLEGATI:  
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- Dichiarazione sulla insussistenza di cause di divieto di nomina, conflitto di interessi ed altre cause 

ostative, datata e firmata; 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato; 

- Relazione di accompagnamento, datata e firmata.  
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ALLEGATO “B” - MODELLO DI DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI DIVIETO DI NOMINA, 

CONFLITTO D’INTERESSI ED ALTRE CAUSE OSTATIVE, RISPETTO ALLA CANDIDATURA QUALE 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, IN FORMA MONOCRATICA, DELL’AUTORITA’ PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA COSTA  

All’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO “Toscana Costa” 
Via Claudio Cogorano, 25  

57123 – Livorno 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 

NOTORIETÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________  

nata/o __________________________________ Prov. ___________ il ____________________________  

residente a _______________________________________________ Prov. ________ C.A.P. ___________  

Via _______________________________________ n.____ Tel. ______________ Cell. ________________  

Codice Fiscale_________________________________________________________  

  

Visto l’Avviso pubblico dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO “Toscana Costa” 

(d’ora in poi ATO Toscana Costa) per la selezione comparativa finalizzata alla nomina del componente del 

Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, dell’Ente per il triennio 2022-2024. 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità 

e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  

D I C H I A R A 

a) di NON avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel 

casellario giudiziale. La causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga 

l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

b) di NON essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto 

contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro 

l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;  

c) di NON essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2020 n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;  

d) di NON trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese;  

e) di NON essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione 

per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;  
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f) di NON essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti 

dal libro II titolo II capo I del codice penale. La causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza 

definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale;  

g) di NON avere riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o 

amministrativa per danno erariale;  

h) di NON essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente in organismi analoghi prima della 

scadenza del mandato;  

i) di NON essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla 

censura. 

j) di NON essere dipendente dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO “Toscana 

Costa” (d’ora in poi ATO Toscana Costa);  

k) di NON avere rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi 

sindacali anche interni all’ATO Toscana Costa, ovvero di non avere avuto rapporti continuativi di collaborazione 

o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o di non 

avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la data di scadenza dell’Avviso; 

l) di NON avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso L’ATO Toscana 

Costa nel triennio precedente la data di scadenza dell’Avviso;  

m) di NON trovarsi, nei confronti dell’ATO Toscana Costa in una situazione di conflitto d’interesse, anche 

potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

n) di NON essere Responsabile della prevenzione della corruzione presso l’ATO Toscana Costa;  

o) di NON essere componente degli Organi di ATO Toscana Costa (Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore 

Unico dei Conti);  

p) di NON essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale, 

regionale o distrettuale in cui opera l’ATO Toscana Costa;  

q) di NON avere svolto attività professionale in favore o contro l’ATO Toscana Costa o di averla svolta solo 

episodicamente;  

r) di NON avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il 

Direttore Generale, i Dirigenti, i titolari di posizione organizzativa in servizio nell’ATO Toscana Costa, con il 

vertice politico-amministrativo o comunque con l’organo di indirizzo politico-amministrativo;  

s) di NON essere incorso in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 

del DLgs. n. 267/2000;  

t) di NON trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al DLgs. n. 39/2013.  

D I C H I A R A ALTRESI’ di confermare che quanto indicato nel curriculum vitae allegato alla domanda di 

partecipazione, sottoscritto e completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni ritenute 

utili, corrisponde al vero.  

La/Il sottoscritta/o autorizza l’ATO Toscana Costa, ai sensi del DLgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento (UE) 

2016/679, al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai fini della gestione della 

presente procedura.   
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   (data) ____________________                                                       Firma _______________________ 

 

ALLEGATO: - copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. (Non necessaria 

in caso di sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale 

 


