Dichiarazione ai fini del D.lgs. 33/2013 art. 15.
Titolare di incarico specifico di consulenza

Io sottoscritto in qualità associato di ISIA di Corvarola Ing. Monica e Perrone
Ing. Tatiana
Dichiaro

In data 5 gennaio

2015 incarico

" Supporto nelle attività di Analisi dei requisiti per

strumenti tecnico-scientifici di protezione civile relative, in particolare allo studio di fattibilità
ed analisi delle specifiche funzionali per la manutenzione evolutiva da implementare sui vari
strumenti tecnologici che sono stati sviluppati da Fondazione CIMA per il Dipartimento;
Studio sui possibili sviluppi delle piattaforme software sviluppate da Fondazione CIMA per
conto del Dipartimento della Protezione Civile in base all’evoluzione tecnologica (web 2.0)
del World Wide Web; Supporto nelle attività di sviluppo finalizzate alla realizzazione della
Web Application “Catasto degli Eventi”, Supporto nelle attività di definizione delle
Procedure del Servizio Nazionale di Protezione Civile attraverso l’individuazione di buone
pratiche e Assistenza tecnica ed affiancamento nell’attività di rendicontazione economica del
progetto”

L'incarico sopra ricordato prevede una durata dal 5 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Il compenso per l'incarico anno 2015 è previsto in euro 38.000 più oneri di legge.
Nell'ambito delle attività dello Studio Tecnico Associato gli incarichi di cui sopra sono
svolti dal socio Monica Corvarola.

Il curriculum di Monica Corvarola è il seguente:
• Ho conseguito la laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in
Ingegneria Chimica presso l'Università di Genova nel 1995.
• Dal 2000 ho intrapreso la libera professione, in qualità di associato dello
Studio Tecnico Associato di Ingegneria, ISIA.
• Dal 2000 mi occupo di Sistemi di Gestione della Qualità e sono il
Responsabile del Sistema Qualità di Fondazione CIMA, certificata secondo la
norma ISO 9001.
• Dal 2005 presso Fondazione CIMA mi occupo di rendicontazione
e
gestione tecnico-amministrativa di progetti Nazionali, comunitari di
Cooperazione territoriale Transfrontaliera e Transnazionale Interregionale
e di progetti comunitari a gestione diretta.

Non ricopro o cariche in altri Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione. Svolgo attività professionale. I compensi di Fondazione CIMA non
prevedono componenti variabili.
Non ho riportato condanne penali, né -per quanto a mia conoscenza - ho carichi giudiziari
pendenti.
Data, 28 giugno 2015

