Allegato 1 (Modello di domanda)

Spett.le
Camera di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi
Via Meravigli 9/b
20123 Milano
cciaa@pec.milomb.camcom.it

OGGETTO:
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
ALLA
PROCEDURA
COMPARATIVA PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELL’
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
Il/La sottoscritto/a nome: _________________ cognome: ___________________________
luogo e data di nascita _______________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________
partita IVA:________________________________________________________________
residenza:_____________________via/piazza:___________________________cap:______
email/PEC : ______________________________________Tel. ______________________
professione: _______________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura comparativa per la sostituzione di un Componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Performance di codesta Camera di
Commercio.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e
consapevole della sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui
all’art. 76 del medesimo decreto,
DICHIARA
□ di avere preso visione della procedura comparativa per la sostituzione di un Componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di Commercio
di Milano Monza Brianza Lodi e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
□ di essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance, di cui all’art. 1 del DPCM 2 dicembre 2016 nella Fascia
Professionale ______ al n. ______;

□ di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in altri partiti politici o in
organizzazioni sindacali e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni e di non aver rivestito simili incarichi o cariche e
di non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti;
□ di non essere Componente di altri Organismi Indipendenti di Valutazione della
performance

OVVERO
considerato l’art. 8 del D.M. 2/12/2016 comma 1, che prevede “Ciascun soggetto iscritto
nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un
massimo di tre”, comma 2, “Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui
al comma 1 è pari ad uno”, comma 3 “Per i componenti degli OIV di amministrazioni con
oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari ad uno”.
DICHIARA
□ di appartenere ad altri OIV come segue:

- denominazione dell’amministrazione__________________________________________
n. dipendenti oltre 1000:
sì □
no □
- denominazione dell’amministrazione__________________________________________
n. dipendenti oltre 1000:
sì □
no □
- denominazione dell’amministrazione__________________________________________
n. dipendenti oltre 1000:
sì □
no □
□
di
essere
dipendente
della
seguente
pubblica
amministrazione:
_________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga
inviato al seguente indirizzo:
□ PEC _______________________________________________________________________
□ Via/Piazza___________________n.____Comune____________ cap_______ prov._____

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ogni variazione dei dati sopra riportati

Si allega alla presente:
- curriculum vitae redatto secondo il formato europeo (massimo 8 facciate formato
A4);
- una relazione di accompagnamento in cui sono illustrate le esperienze ritenute
significative in relazione al ruolo da svolgere datata e sottoscritta;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai fini del conferimento
dell’incarico di Componente dell’OIV.

Data __________________

Firma _______________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali.
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente candidatura, si forniscono le seguenti informazioni:
1.Titolare e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Via Meravigli, 9/b –
20121 Milano. Responsabile del trattamento è il Dirigente Area Personale organizzazione e sportelli. Presso
l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE)
2016/679, e contattabile all’indirizzo RPD@mi.camcom.it.
2.Finalità del trattamento
I dati sono trattati per gli scopi per i quali sono raccolti e specificatamente per la gestione della procedura di
selezione comparativa oggetto del presente bando e per tutti gli adempimenti ed essa connessi.
3.Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati, mediante
acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione
informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4.Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione oggetto del presente bando.
5.Comunicazione e diffusione
I dati conferiti sono comunicati per le finalità indicate al punto 2 agli uffici camerali coinvolti nella gestione
della procedura di selezione oggetto del presente bando e nello svolgimento degli adempimenti contabili. I
dati conferiti sono resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di trasparenza posti in capo alla
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi dalla normativa vigente in materia.
6.Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità
sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei trattamenti” dell’Ente.
7.Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 ess. Del Reg. (UE) 2016/679 e dalla
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio
dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la
richiesta al Responsabile della protezione dei dati.

