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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. N. 445/2000 CORRELATA ALLA NOMINA DI
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Con riferimento alla procedura di selezione di seguito identificata
Procedura Network Specialist Rif. NES20 pubblicata in data 04/02/2020 a norma dell’art.
2.4 del Regolamento
Termine per presentare domanda ore 12:00 del giorno 04/03/2020
N° candidature pervenute: 26
La sottoscritta Daniela Bruzzo funzionario a tempo indeterminato di Regione Liguria in forza
al settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali
nominato componente della Commissione di Valutazione della procedura in oggetto con
determinazione del Direttore Generale di Liguria Digitale datata 12/05/2020 assunta a
norma dell’art. 5, comma 2.5, del “Regolamento per il reclutamento del personale”
adottato da Liguria Digitale in conformità all’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 e
pubblicato nella sezione Società Trasparente del suo sito internet istituzione a norma del
D.lgs. n. 33/2013
DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci:
1. di accettare la nomina di cui sopra impegnandosi a svolgere i compiti pertinenti al
ruolo con diligenza, imparzialità e nel pieno rispetto della normativa vigente, del
Codice Etico, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di cui alla legge n.
190/2012 e del Modello di organizzazione e gestione di cui al D.lgs. n. 231/2001
adottati dalla Società e pubblicati sul sito istituzionale;
2. di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui alla
legge 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 e, in particolare, di non essere stato condannato,
neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale;
3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione nell’ambito di procedure
di selezione di personale/di appalto, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi,
con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
4. di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla procedura in oggetto;
5. di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di
componente della Commissione della procedura in oggetto, della sussistenza di
alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che comporti l’obbligo
di astensione dalla partecipazione alla Commissione.
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Il sottoscritto, preso atto del nominativo dei candidati che hanno presentato domanda nel
corso della prima seduta della Commissione di Valutazione convocata dal Responsabile
Selezione in data 14/05/2020 e svoltasi il giorno 18/05/2020, alle ore 16:30; in collegamento
telematico via WebEx di Liguria Digitale e preventivamente all’inizio dei lavori della stessa
come da verbale conservato agli atti:
DICHIARA in particolare:


di non aver interesse nella procedura in oggetto;



di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli
di affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più candidati nella
procedura in oggetto;



di non avere, sé stesso né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito con uno dei candidati nella procedura in oggetto;



di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza
come consulente tecnico o essere stata arbitro, in una causa con uno dei candidati
alla procedura in oggetto;



di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o
datore di lavoro di un candidato alla procedura in oggetto, né di essere
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una
società o stabilimento che ha interesse nella procedura;



di non trovarsi in altra situazione di conflitto di interesse anche potenziale o di
sussistenza di gravi ragioni di convenienza.

Il sottoscritto DICHIARA altresì di:


impegnarsi qualora in un momento successivo all’accettazione della presente
nomina sopraggiunga una delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità di cui
alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una
situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri
componenti della commissione e al Direttore Generale di Liguria Digitale che lo ha
nominato e ad astenersi dalla funzione;



essere informato che la presente dichiarazione e il Curriculum Vitae dallo stesso
fornito saranno oggetto di pubblicazione in ossequio alle disposizioni in materia di
trasparenza;



prestare liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati sulla base
dell’Informativa fornita ed allegata alla presente dichiarazione.

Genova, _25_/_05_/_2020___

Firma
______________________
Liguria Digitale S.p.A.

