Dichiarazione assenza conflitto di interesse consulenti e collaboratori

Al responsabile Settore Amministrativo Istituzionale
p.c. Al Responsabile della Trasparenza e della Corruzione
COMUNE DI ARPINO

OGGETTO: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Il Sottoscritto REA EMANUEL, nato a MONTREAL il 23/04/1972,
C.F. REAMNL72D23Z401V
P.Iva 02728620606
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
-

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
l’Amministrazione Comunale;

-

di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell’interesse
dell’Ente;

-

di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico;

-

di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di Arpino e delle norme negli stessi contenute.

Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e
corrispondenti al vero.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio
documento di identità in corso di validità.

ARPINO, 23 febbraio 2016
Firma

Dichiarazione assenza conflitto di interesse consulenti e collaboratori
Dichiarazione altri incarichi consulenti e collaboratori

Al responsabile Settore Amministrativo Istituzionale
p.c. Al Responsabile della Trasparenza e della Corruzione
COMUNE DI ARPINO
OGGETTO: Elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali
DATI DEL CONSULENTE:
NOME

EMANUEL

COGNOME

REA

PARTITA IVA/CODICE FISCALE

02728620606 / REAMNL72D23Z401V

Ente
conferente
l’incarico

Tipologia di
incarico

Oggetto
dell’incarico

Durata
dell’incarico

Compenso (lordo)
annuo per lo
svolgimento
dell’incarico

Tipologia di attività
professionale svolta

COMUNE
DI
ARPINO

CONSULENZA

D.LGS
81/08

ANNUALE

4.880

RESPONSABILE DEL
SPP

Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e
corrispondenti al vero.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio
documento di identità in corso di validità.

ARPINO, 23 febbraio 2016
Firma

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Stato Civile
Cittadinanza
Indirizzo
Telefono/Fax
Cellulare
Indirizzo e-mail

Emanuel Rea
Montreal (Canada), 23/04/72
Coniugato
Italiana/Canadese
Via Vignepiane n°21 - 03033 Arpino (FR)
0776/849499
347/9430031
emanuel.r@libero.it

STUDI E FORMAZIONE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza documentata decennale nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riconosciuto
come soggetto formatore ai sensi dell’ Accordo Governo, Regioni e Province Autonome del 22/02/2012 Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
(art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)
Attestato di frequenza al corso per Agente e Rappresentante di Commercio.
Attestato di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B Conforme
all’art. 32 del Dlgs 81/08 e s.m.i ed all’Accordo Governo, Regioni e Province Autonome del 26/01/2006 per la
durata complessiva di ore 100 per i macrosettori di riferimento 1-2-3-4-5-6-7-8-9.
Attestato di formazione “Intervento integrato bonifica rischio amianto e adempimenti normativi per tecnici”di
110 ore, ai sensi della Legge Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992 e Legge 236 del 19 luglio 1993.
Attestato di frequenza e superamento test finale al corso di formazione professionale Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione –Modulo B – macrosettore 8 (pubblica amministrazione, istruzione) della durata
di 24 ore e conforme all’art. 8 bis del dlgs 626/94.
Attestato di frequenza e superamento test finale al corso di formazione professionale Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione –Modulo B – macrosettore 6 (attività artigianali, trasporti, comunicazioni,ecc.)
della durata di 24 ore e conforme all’art. 8 bis del dlgs 626/94.
Attestato di frequenza e superamento test finale al corso di formazione professionale Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione –Modulo B – macrosettore 3 (edile) della durata di 24 ore e conforme all’art. 8
bis del dlgs 626/94.
Attestato di frequenza e superamento test finale al corso di formazione professionale Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione –Modulo B – macrosettore 4 (industrie alimentari, tessili, legno,carta,smaltimento
rifiuti, ecc.) della durata di 24 ore e conforme all’art. 8 bis del dlgs 626/94.
Attestato di frequenza e superamento test finale al corso di formazione professionale Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione –Modulo B – macrosettore 9 (alberghi, assicurazioni,servizi domestici,ecc.) della
durata di 24 ore e conforme all’art. 8 bis del dlgs 626/94.
Attestato di frequenza e superamento test finale al corso di formazione professionale Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione –Modulo B – macrosettore 5 (chimico) della durata di 24 ore e conforme all’art.
8 bis del dlgs 626/94.
Attestato di qualifica professionale post diploma di “ Tecnico Superiore Ambiente Energia e Sicurezza”.
Attestato di frequenza e superamento test finale al corso di formazione professionale Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione –Modulo C della durata di 24 ore e conforme all’art. 8 bis del dlgs 626/94.
Conseguimento, previo esame, dell’attestato di Capacità Professionale nella Direzione Tecnica delle Aziende
di Autotrasporto di cose per conto di terzi, Nazionale ed Internazionale, ai sensi del D.M. 198/91
Attestato di frequenza al corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile di 120 ore ai sensi
del Dlgs. 494/96 art. 10.
Attestato di Partecipazione al corso di formazione RSPP 01/2005 della durata di 16 ore e conforme all’Art. 3
del DM 16/01/1997 per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”.
Attestato di Partecipazione al Convegno di approfondimento:” Trasporto Merci Pericolose-Normativa 2005:
novità, intermodalità e traduzione italiana”.
Presente al workshop organizzato dall’IMQ dal titolo:”Le esigenze del territorio e delle organizzazioni e la
ISO 14001:2004 come strumento direzionale”.
Attestato di partecipazione al Forum tematico per lo sviluppo sostenibile in provincia di Frosinone, ed alla
giornata dibattito per gli adempimenti, gli obblighi e le sanzioni per il Recupero dei Rifiuti Inerti e

•
•
•
•
•
•
•
•
•

partecipazione ai lavori al Convegno Nazionale RisCh 2004 : ” Agenti cancerogeni, mutageni e chimici
pericolosi.”
In possesso del certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l' abilitazione a Consulente per la sicurezza dei
trasporti di merci pericolose (ADR 2001).
Attestato di partecipazione e certificato di superamento esame finale del corso organizzato dall’AICQ
(Associazione Italiana Cultura Qualità) per Environmental System Manager.
Attestato di partecipazione al corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per Tecnici di Ecogestione
Ambientale e Auditor autorizzato e finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Lazio.
Abilitazione a Capo Squadra antincendio e prevenzione per la sicurezza sul lavoro.
In possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione professionale quale ‘ Addetto di
Primo Soccorso ’.
Attestato di partecipazione al seminario di formazione: Colorimetria e misurazione strumentale della carta,
organizzato dal Servizio Tecnico del Settore Carta.
Milite esente ai sensi del D.L. n°100.
In possesso delle patenti di guida A/B ed abilitato al porto d’armi per uso sportivo.
Diploma di Perito Chimico Industriale Capotecnico conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale
‘R.Reggio’ di Isola del Liri (FR) nell’ A.S. 1992-1993.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
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•
•
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•
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•
•
•
•

Conferimento dell’incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori presso la Nuova Salus S.r.l. per i
cantieri in Fiuggi (FR)
Collaborazione con la Dott.ssa Catallo per l’organizzazione e l’erogazione di corsi per l’igiene degli alimenti
(D.G.R.L. n.282 del 08/03/2002)
Collaboratore per l’erogazione di corsi per il Primo Soccorso Aziendale con la Dott.ssa
Reale.(D.M.n.388/2003)
Docente per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per la formazione ed
informazione dei lavoratori (D.Lgs 81/2008)
Consulente per la sicurezza sul lavoro presso la Sorgente del Benessere dal mese di dicembre 2008.
Da gennaio 2008 nomina di Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la Curia
Vescovile della Diocesi di Aquino – Sora - Pontecorvo
Dal mese di gennaio 2008 consulente per l’igiene e la qualità degli alimenti presso le ditte: Sigma,
Girasole,Caponord, Baccolino di Vallefredda.
Nel mese di agosto2007, nomina da RSPP per la A&A Services srl
Nel mese di aprile 2007, nomina a Direttore Tecnico e Responsabile Ambiente, Qualità e Sicurezza presso
Castaldi Trasporti.
Nel mese di marzo 2007, consulente per l’avviamento e l’ottimizzazione dei cicli produttivi delle nuove attività
commerciali: Gerardi e Panzini.
Dal mese di gennaio 2007 consulente per l’igiene e la qualità degli alimenti presso le ditte: Cicchini, Blu
Flute, Da Emanuele, India s.r.l.
Docente per i moduli obbligatori presso Ok Work srl di Milano.
Docente incaricato dalla Provincia di Ancona nel Master di Gestione Aziendale per i moduli della sicurezza
sul lavoro.
Da ottobre 2006 consulente per la Ditta “ Art Coffee” in materia di HACCP.
Nomina, nel mese di settembre 2006, da RSPP per la ditta Clivia s.n.c. di Morsilli Ivana.
Nomina, nel mese di settembre 2006, da RSPP per la ditta Acqua System s.a.s.
Nel mese di luglio 2006, nomina da RSPP per la Società Cooperativa Sciuscià
Nel mese di marzo 2006 consulente per la Ditta “ Da Raffi” di Bruni Alessio in materia di HACCP
Nel mese di febbraio 2006, docente incaricato dall’ Associazione Intraprendere per i moduli della sicurezza
sul lavoro (12 ore), finanziamenti alle imprese (4 ore), privacy (4 ore) e normativa contrattuale (4 ore).
Nel mese di gennaio 2006 collaborazione con il LEA di Isola del Liri per il progetto di formazione dal titolo “
A scuola di rifiuti”.
Dal mese di novembre 2005, titolare della “Obiettivo Eccellenza” di Rea Emanuel d.i. per servizi di
consulenza aziendale inerenti le Certificazioni di Qualità, Ambiente e Sicurezza con speciale riferimento alla
gestione sostenibile delle risorse.
Dal 7 ottobre 2005 nomina da RSPP per la ditta SQM di Quadrini Sara s.a.s.
Da ottobre 2005 collaborazione con la Dott.ssa Catallo C. per l’implementazione del sistema di gestione
ambientale presso la CEC srl di Sora operante nel settore tessile.
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Nel settembre 2005 collaborazione con la Amicizia Soc. Coop. Sociale a r.l. per l’organizzazione e la
consulenza del Progetto “Ludoecologia” rivolto ai minori utenti della Ludoteca Carabà di Isola Del Liri.
Dal mese di giugno 2005 Presidente dell’Associazione ECOLANDIA.
Nel marzo 2005 ha avuto inizio la seconda edizione del Progetto “Mondocarta”, corso di formazione per lo
sviluppo sostenibile destinata alle materne, elementari e medie inferiori.
Consulente e collaboratore presso il laboratorio Eurolab srl.
Nel periodo febbraio/maggio 2004, collaborazione con la Cassino Espurghi per la gestione e lo smaltimento
dei rifiuti, Haccp e sicurezza sul lavoro.
Nel marzo del 2003 docente del corso per operatori turistici organizzato dall' E.B.T. per la sicurezza sul
lavoro.
Stagista presso la Biomedica Foscama s.p.a. per la certificazione di qualità del prodotto farmaceutico.
Stagista presso il Consorzio ASI (polo 5 Ceccano-FR) impianto di depurazione per reflui civili e industriali;
Collaboratore pressola la Ecoconsult snc, per la certificazione dei sistemi di qualità e sicurezza sui luoghi di
lavoro..
Consulente tecnico per la logistica e la pubblicità dal 2002 nella società SQM, specializzata in lavori di
restauro e ripristino opere architettoniche.
Consulente per la ricerca e sviluppo di prodotto per conto della KIRIA s.p.a..
Nel 2002 promotore del progetto "Mondocarta" destinato ai discenti delle scuole elementari e medie inferiori,
con dimostrazioni pratiche con l’ausilio di materiale audiovisivo del processo di fabbricazione della
carta, della sicurezza e della difesa dell'ambiente.Autore dell' Analisi Ambientale Preliminare per conto della
DEA s.p.a. nello stabilimento di Guarcino, lavoro presentato e giudicato dall'AICQ in sede di esame per il
corso EOQ-QSM per manager ambientale.
Nel 2001 partecipazione al seminario svoltosi all’Itis per chimici “N. Parravano” di Arpino con lo studio:
“Certificazione e adeguamento alla normativa 626/94…Considerazioni associate ad una realtà locale”.
Dal 2000 promotore del progetto per la realizzazione di un gruppo di consulenza aziendale
per le
certificazioni integrate: sicurezza-ambiente-qualità.
Assistente di produzione per la D.E.A. spa dal 1998 per carta decorativa con particolare riferimento alla
colorazione del prodotto cartaceo.
Dal 1997 responsabile di produzione e qualità presso la DIATEC CLES di Subiaco (Roma).
Responsabile di laboratorio dal 1996 per la ricerca e lo sviluppo per carta autocontenuta
’Action’,‘Diazo’,’Valopaque’,’Xero’ ed altre tipologie.

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE
Inglese:
buono.
Francese:
scolastico.
Buone le conoscenze informatiche.

INTERESSI EXTRA PROFESSIONALI
Cultore di internet e di tutte le tecnologie di comunicazione e trasmissione dati.
Collezionista di materiale storico riguardante gli antichi processi e ricette per la realizzazione del
prodotto cartaceo.
Appassionato e praticante di: scacchi, calcio, tiro a segno, nuoto ed equitazione.
Durante il tempo libero mi interesso al restauro di oggetti in legno e mobili antichi.
Comprovata affidabilità e riservatezza a svolgere delicate e determinanti mansioni aziendali, elevata esperienza
nella gestione degli impianti e del personale con maturata sensibilità per la qualità del prodotto finito e
l’ottimizzazione di rese di cicli produttivi.
Si evidenzia la disponibilità a viaggi e spostamenti anche all’estero.
Il sottoscritto Rea Emanuel attesta sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati forniti, ai sensi del
DPR n° 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi
della legge 196/2003 e s.m.i.
Arpino, 22/02/2016

In fede
Rea Emanuel

Il sottoscritto Rea Emanuel, nato a Montreal (CAN) il 23/04/1972 e residente
ad Arpino in Via Vignepiane 21, (CF REAMNL72D23Z401V) dichiara che la
presente fotocopia è conforme all’originale in mio possesso.

Arpino 22/02/2016

Rea Emanuel

