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All'Unione dei Comuni del Coros

Manifestazione di interesse alla nomina a componente del Nucleo di Valutazione associato dell'Unione dei Comuni del Coros
Il/a sottoscritto/a _________________________________________________________ 
Esprime
il proprio interesse a essere nominato/a componente esterno del Nucleo di Valutazione dell'Unione dei Comuni del Coros
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 allegata al presente modulo, 
dichiara sotto la propria personale responsabilità:
luogo e data di nascita _______________________________ il __________________ Residenza  ____________________________________________Prov. di . __
Via___________________________________ n. ____ recapito telefonico ___ /_______ Cod. fiscale _____________________________________________________________
di essere: cittadino/a italiano/a cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea (specificare)
_____________________________________________________________________________
di non ricadere in una delle clausole di “Conflitto di interessi, cause ostative ed incompatibilità” ai fini della nomina a componente monocratico del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 dell'avviso pubblico, e precisamente: 
 
	non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero aver rivestito simili incarichi, cariche o avuto simili rapporti, negli ultimi tre anni;
	non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (Delitti contro la pubblica amministrazione); 
	di non trovarsi, nei confronti delle amministrazioni interessate, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
	non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
	non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione;
	non essere in rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti/P.O. in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
	non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di un Nucleo di 

Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato;
	non aver svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
	non essere revisore dei conti presso l’amministrazione (valgono inoltre le incompatibilità previste dall’art. 236, cc. 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii  “Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori”)

dichiara altresì :
di essere in possesso dei seguenti Requisiti di conoscenza e di esperienza professionale :
3.1
 Conoscenze
3.1.1
 Titolo di studio universitario
:
Tipo di Laurea (nuovo/vecchio ordinamento):
(
eventuale) Altro titolo di studio
:
(
eventuale) Altro titolo di studio
:
3.1.2
 Titoli Post-Universitari
Titolo Post-Universitario
Materia specializzazione titolo post universitario
Istituzione che ha rilasciato il titolo
Titolo Post-Universitario
Materia specializzazione titolo post universitario
Istituzione che ha rilasciato il titolo
file_0.wmf
 


1


1


1



Periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie economiche, statistiche, giuridiche,
 
ingegneristiche–gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e
 
controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance. Specificare durata e contenuto.
Periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie  economiche, statistiche, giuridiche,
 
ingegneristiche–gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e
 
controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance. Specificare durata e contenuto.
3.2
 Esperienze professionali
3.2.1
 Posizioni di responsabilità nel campo del management, pianificazione controllo di gestione
 
(
inserire più d’una se necessario
)
posizione ricoperta:
durata dell’incarico in mesi:
tipologia di datore di lavoro/ committente:
3.2.2
 Posizioni di responsabilità nel campo dell’organizzazione e gestione del personale (inserire più
 
d’una se necessario)
posizione ricoperta:
durata dell’incarico in mesi:
tipologia di datore di lavoro/ committente:
3.2.3
 Posizioni di responsabilità nel campo della misurazione e valutazione della performance
 
(
inserire più d’una se necessario
)
posizione ricoperta:
durata dell’incarico in mesi:
tipologia di datore di lavoro/ committente:
3.2.4
 Posizioni di responsabilità nel campo giuridico amministrativo (inserire più d’una se
 
necessario)
posizione ricoperta:
durata dell’incarico in mesi:
tipologia di datore di lavoro/ committente:
3.2.5
 Esperienza maturata quale componente di OIV  / nuclei di valutazione (inserire più d’una se
 
necessario):
Presso quale amministrazione:
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durata dell’incarico in mesi:
3.3
 Altre conoscenze
Lingua inglese: indicare il grado di conoscenza 
(
eventuale) Altra lingua straniera
Grado conoscenza
(
eventuale) Altra lingua straniera
Grado conoscenza 
Se cittadino non italiano, indicare il grado conoscenza della lingua italiana
Conoscenze informatiche:
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Allega 
	Curriculum vitae in formato europeo
	copia di un valido documento di identità (non necessario in caso di firma digitale)
	proposta operativa circa le modalità di svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 dell'avviso.

Indica il seguente indirizzo di posta elettronica per la ricezione di ogni comunicazione relativa alla selezione: ____________________@______________________________________
Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’Unione dei Comuni del Coros ha titolo ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato – posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime. 
Data _______________.
Firma  ____________________


“ Informativa privacy “ (artt.13-14 Reg.UE 2016/679)

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”  trattati dagli uffici dell’Unione , s’ informano gli utenti che:

	titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni del Coros, con sede a Ossi in Via Marconi n. 14, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Presidente pro tempore - dato di contatto amministrativo@unionecoros.it


	dato di contatto del responsabile della protezione dei dati dpo@unionecoros.it


	l’Unione si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico


	i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate all’Unione ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi


	il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici


	il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali


	le categorie di dati trattati e le modalità sono quelli risultanti dai registri dei trattamenti


	la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa


	i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione


	il mancato conferimento dei dati all’Unione, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all’erogazione del servizio


	il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi


	gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy


	i dati trattati  vengono  acquisti  dagli  interessati  o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e delle finalità istituzionali dei trattamenti In relazione agli specifici procedimenti amministrativi di interesse e considerata l’ampia articolazione e la diversificazione di tipologia degli stessi, maggiori informazioni sulle finalità, modalità e tipologie di trattamento dei dati personali sono pubblicate nelle sezioni del sito dell’Unione dedicate alle singole unità organizzative ed ai singoli servizi erogati, oppure sono comunicate presso i singoli uffici dell’Ente.


I cookies presenti nel sito
Il  Portale  dell’’Unione utilizza cookie per offrire una migliore funzionalità del sito all’utente e per garantire il corretto accesso dell’utente all’area riservata.

Utilizzo dei cookie.

I cookie sono file di testo utilizzati nelle comunicazioni tra web server e client utenti al fine di consentire l’accesso ai contenuti in modo sicuro ed efficiente e, nel contempo, monitorarne l’utilizzo del sito.

Cookie di monitoraggio.

Il sito dell’Unione utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei dati fornito dalla società Google Inc., che consente di raccogliere informazioni al fine di fornire dati statistici in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito, informazioni utili per elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo per finalità migliorative del servizio di comunicazione.

Come negare il consenso ai cookie.

In generale l'utente può configurare il browser in modo da cancellare, a fine attività, i cookie acquisiti utilizzando le varie modalità consigliate:

Chrome: Gestione dei cookie e dei dati dei siti Firefox: Gestione dei cookie Internet
Explorer: Eliminare e gestire i cookie L'utente può anche impostare il browser in modo da non accettare i cookie di terze parti.

Per i cookie di monitoraggio è possibile negare il consenso all’utilizzo tramite l’apposito componente aggiuntivo, sviluppato da Google per i principali browser, disponibile presso la seguente pagina: “Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Tale configurazione non pregiudica l'utilizzo dei servizi on-line forniti dall’Unione Per attivare e disattivare i cookies sui vari browser:
Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-7

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265








