ALLEGATO N. 1 - FORM DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: SO.GE.M.I. – Selezione Direttore Generale.
Responsabile del Procedimento: dott. Eugenio Bordogna
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________,
nato/a a ___________________________, il __________________________, residente nel
Comune
di
________________________________,
Provincia
di
________________________________,
via
_____________________________________________________________________________
__,
tel. n. ________________________, fax n. ______________________, indirizzo posta
elettronica
_____________________________________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto.
A tale fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno
applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47,
D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA, con riferimento ai requisiti generali di ammissione e ai requisiti di formazione ed
esperienza professionale minimi di ammissione alla selezione:
a) Di possedere cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea (in tale ultimo caso
è richiesta una ottima e certificata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta);
b) di avere pieno godimento dei diritti civili e politici (nessuna esclusione dall'elettorato politico attivo
e passivo);
c) di non avere condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici;
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
presso Società o Enti pubblici per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato o
dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) di non essere in lite con SOGEMI;
f)

di non essere titolare, socio, amministratore, soggetto con poteri di rappresentanza legale di
imprese esercenti attività che siano in conflitto di interessi con SOGEMI;

g) di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa
vigente (D. Lgs. 39/2013) e di essere consapevole che tale dichiarazione, in caso di reclutamento,
sarà annualmente richiesta e pubblicata sul sito istituzionale di SOGEMI;
h) di essere in possesso di Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale (vecchio e/o nuovo
ordinamento). In caso di titolo di studio conseguito all’estero, il titolo deve essere accompagnato

dal provvedimento di riconoscimento o di equiparazione, nelle forme previste dalla normativa
vigente;
i)

di possedere recedente esperienza professionale, non inferiore a 5 anni, maturata in ruoli direttivi
apicali con piena e diretta assunzione di responsabilità e coordinamento di risorse umane ed
economico/finanziarie (es. Amministratore Delegato, Direttore Generale, Direttore di Linea di
Business o di Funzione) in uno o più dei seguenti ambiti:


Settore alimentare (Mercati Agroalimentari all’Ingrosso; Grande Distribuzione Alimentare;
Industria Agroalimentare).



Settore infrastrutture (Grandi Infrastrutture di mobilità di merci e persone - Aeroporti,
Interporti, Porti commerciali, Stazioni ferroviarie - ; Grandi Centri Fieristici; Società di Servizi
di interesse pubblico)



Settori economici affini al settore alimentare e/o al settore infrastrutturale e
complementari con l’attività svolta dalla Società.

DICHIARA, con riferimento agli elementi preferenziali:

□

Di essere in possesso di significative capacità manageriali, con particolare riferimento alla qualità
dei servizi erogati, alla valorizzazione delle risorse umane interne, alla gestione delle risorse
economiche ed all'ottimizzazione dei costi di gestione, alla gestione di progetti strategici anche di
valenza internazionale;

□

di avere buona conoscenza della lingua inglese;

□

di aver maturato l’esperienza professionale di cui al punto 3 dell’avviso in Enti pubblici o in società
partecipate da pubbliche Amministrazioni;

□

di avere maturato esperienza professionale di cui al punto 3 per un periodo superiore ai 5 anni
richiesti come requisito minimo di ammissione;

□

di possedere consolidate esperienze professionali in ruoli di gestione diretta o a riporto diretto nelle
seguenti aree aziendali: Risorse Umane e Organizzazione; Ufficio Legale; Contrattualistica;
Amministrazione e Finanza; Controllo di gestione; Property e Facility Management; Gare e Appalti
(con particolare riferimento alle procedure effettuate in enti pubblici o in società partecipate da
pubbliche Amministrazioni);

□

di aver frequentato con successo corsi di specializzazione professionale in materie di management
afferenti all’attività svolta dalla società;

□

di possedere comprovate competenze in ordine alle nuove tecnologie digitali applicate al settore
alimentare;

□

di essere autore di pubblicazioni tecnico-scientifiche afferenti ai temi in oggetto;

□

di avere ottenuto premi e riconoscimenti ufficiali per attività ed esperienza professionale.
DICHIARA, altresì:

▪

Di non essere a conoscenza di avere rapporti di parentela/affinità entro il quarto grado con
dipendenti o amministratori o collaboratori di SO.GE.M.I. S.p.A. o, al contrario, di essere a

conoscenza
della
seguente
situazione
__________________________________________

di

parentela/affinità

▪

di accettare i contenuti dell’avviso pubblicato da SO.GE.M.I. S.p.A.;

▪

di non aver esercitato, nello scorso triennio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società
per conto di altra Pubblica Amministrazione;

▪

di avere preso conoscenza della privacy policy di SO.GE.M.I. S.p.A. pubblicata sul sito istituzionale
www.sogemispa.it e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che
i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

Data e Firma
____________________________
N.B.
Al presente documento dovranno essere allegati:
● Copia documento d’identità in corso di validità;
● Copia conforme all'originale del diploma di laurea, ovvero autocertificazione come da
normativa vigente;
● Curriculum Vitae con indicazione dell'indirizzo mail a cui ricevere comunicazioni
relative alla presente selezione e una lettera accompagnatoria che illustri le ragioni e
le motivazioni della candidatura (i candidati dovranno dettagliatamente indicare nel
curriculum vitae le esperienze e le conoscenze maturate che costituiscono elementi di
valutazione e di ammissibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti);
● eventuali certificati e/o attestati o eventuale documentazione, necessari a comprovare
i requisiti di valutazione di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’avviso, con indice di tutti i documenti
siglati dal candidato.

