
All'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e 

Samoggia

via dei Mille n. 9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Manifestazione  di  interesse  alla  nomina  a  componente  del  Nucleo  di  Valutazione  associato

dell'Unione dei Comuni e dell’Azienda ASC Insieme – Azienda speciale Interventi Sociali, Valli

del Reno, Lavino e Samoggia.

Il sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Esprime

il proprio interesse a essere nominato/a componente monocratico del Nucleo di Valutazione dell'Unio-

ne dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e dell’Azienda ASC Insieme – Azienda speciale In-

terventi Sociali, Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

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 _____________________________________________________________

1) di essere: 

cittadino/a italiano/a

cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea (specificare)

_____________________________________________________________________________

2) 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: 

 

a) 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;
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b) 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); 

c) 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;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

e) 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;

f) 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;

g) non  essere  stato  motivatamente  rimosso  dall’incarico  di  componente  di  un  Nucleo  di

Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato;

h) non  aver  svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro

l’amministrazione;

i) 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  s.m.i   “Incompatibilità  ed

ineleggibilità dei revisori”)

dichiara altresì :

3) 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

Periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie  economiche, statistiche, giuridiche,
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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  o nuclei di valutazione (inserire più d’una se

necessario):

Presso quale amministrazione:

durata dell’incarico in mesi:
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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:

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:

• un elaborato progettuale di sviluppo delle attività associative che tenga conto degli aggiorna-

menti normativi e organizzativi degli enti (elaborato in carta libera da parte del candidato);

• un elaborato progettuale consistente in un piano di funzionamento del Nucleo che indichi, per

ogni Ente, tempi e modalità di lavoro, secondo la “Griglia per la compilazione del piano di fun-

zionamento del Nucleo di Valutazione” allegata al presente 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 ha titolo ad effettuare controlli sulla veridicità delle di-

chiarazioni 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  ___________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di

seguito denominato  “Codice”), l'Unione dei Comuni, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta

a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

Il trattamento di  dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'Unione dei Comuni , in

quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di

interessato, al momento della ricezione della manifestazione di interesse

3. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento di nomina per il quale sono dichiara-

ti.

4. Modalità di trattamento dei dati e periodo

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque,

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati dei componenti nominati saran-

no resi pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.

5.Facoltatività del conferimento dei dati

Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo,  ma in  mancanza  non  sarà  possibile  adempiere  alle  finalità

descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”). 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a cono-

scenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori comunali individuati

quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a cono-

scenza dei dati personali commissioni o società terze fornitrici di servizi per l'Unione dei Comuni, pre-

via designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di prote-

zione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Inte-

ressati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che

qui si riporta:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguar-

dano, anche se non ancora registrati,  e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

dell’origine dei dati personali;

1. delle finalità e modalità del trattamento;

2. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

3. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi

dell’art. 5, comma 2;

4. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Sta-

to, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i qua-

li i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo

scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Eventuale trasferimento dati ad un paese terzo

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo

9. Titolare  del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Unione dei Comuni

Valli del Reno, Lavino e Samoggia, con sede in Casalecchio di Reno.

10. Responsabile della protezione dei dati

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha nominato, ai sensi dell’art. 37 del Regola-

mento (UE) 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato,

anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email:

dpo@unionerenolavinosamoggia.bo.it  o via posta all’indirizzo DPO C/O Unione dei Comuni Valli del

Reno, Lavino e Samoggia, Via Dei Mille n. 9.

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti

in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamen-

to UE 2016/679).
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