
 

Spett. le RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa 
Via Nomentana 2 
00161 ROMA 

Domanda di partecipazione  
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

Per la nomina del componente monocratico dell’OdV 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome:  

Nome:  

nato/a a:  

il:  

Codice Fiscale:  

Località di residenza:  

CAP:   

Indirizzo di residenza:   

Indirizzo di domicilio: 
(se diverso dalla residenza) 

 

  

Recapito telefonico:  

Recapito e-mail:  

 
 

Presenta istanza di partecipazione alla selezione in oggetto e dichiara 

Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni, di essere in possesso dei requisiti di 
seguito indicati. 



 

1) Requisiti generali: 

• il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In 
quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/02/1994, n. 174 “Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro 
presso le Amministrazioni Pubbliche” occorre il possesso degli ulteriori requisiti previsti quali 
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

• godere pienamente dei diritti politici e civili, e non essere interdetto, inabilitato, fallito; 

• non essere incorso in provvedimenti disciplinari disposti dal competente Ordine; 

• non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

• non aver subito condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o condanna ad una pena che 
comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione 
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche; 

2) Requisiti professionali 

 
a) iscrizione all'Albo Avvocati/dei Dottori Commercialisti dal ___________ (minimo 5 anni) 
b) esperienza in qualità di presidente e/o componente OdV (minimo 2 anni): 

 
1.  Società e settore: 

 Periodo dal/al: 
 Durata totale in mesi: 
 Mansione svolta: 

 
2.  Società e settore: 

 Periodo dal/al: 
 Durata totale in mesi: 
 Mansione svolta: 

 
3.  Società e settore: 

 Periodo dal/al: 
 Durata totale in mesi: 
 Mansione svolta: 

 
c) esperienza all’interno di Consigli di Amministrazione o collegi sindacali: 

 
4.  Società e settore: 

 Periodo dal/al: 
 Durata totale in mesi: 
 Mansione svolta: 

 



 

  
5.  Società e settore: 

 Periodo dal/al: 
 Durata totale in mesi: 
 Mansione svolta: 

 
6.  Società e settore: 

 Periodo dal/al: 
 Durata totale in mesi: 
 Mansione svolta: 

 
d) esperienza (almeno 5 anni) nell’ambito delle procedure di controllo e audit afferenti 

all’oggetto dell’incarico: 
 

7.  Società e settore: 

 Periodo dal/al: 
 Durata totale in mesi: 
 Mansione svolta: 

 
8.  Società e settore: 

 Periodo dal/al: 
 Durata totale in mesi: 
 Mansione svolta: 

 
9.  Società e settore: 

 Periodo dal/al: 
 Durata totale in mesi: 
 Mansione svolta: 

 
e) pubblicazioni e docenze: 
 
f) attività professionali o ruoli dirigenziali con riferimento ad attività di controllo interno, 

anticorruzione, internal audit, risk management. 
 

10.  Società e settore: 

 Periodo dal/al: 
 Durata totale in mesi: 
 Oggetto dell’incarico: 

 
 
 
 



 

Allega alla presente i seguenti documenti i: 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità 

 Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato 

 

Luogo e Data ______________________________ 

Firma leggibile 

____________________________________ 

Il sottoscritto ha preso visione e accetta i contenuti dell’informativa resa da RAM Logistica, 
Infrastrutture e Trasporti SpA, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), nell’Avviso di 
Selezione (art. 14).  

Firma leggibile 

____________________________________ 


