( SCHEMA DOMANDA PER CANDIDATURA OIV)
(da compilare in carta semplice)

AL COMUNE DI Marino
Al Sindaco
Avv. Carlo Colizza
Al Dirigente Settore Risorse Umane
Arch. Michele Gentilini

OGGETTO: DOMANDA PER CANDIDATURA O.I.V., IN FORMA MONOCRATICA, DEL COMUNE DI
MARINO – TRIENNIO 2020-2022.

Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………….

…………..…………………

residente

nel

nato/a

il

……/……/…………

Comune

a
di

…………………………(….)Stato……..................Via/Piazza………….......................................................…………
……

n.

……....

e-mail

...................................................................

PEC:

….............................…………………………….telefono n. ….......................….........................…… Codice
Fiscale ………......………...........……………………, presa visione dell’avviso pubblico per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in forma monocratica, del Comune di Marino.

PROPONE
la propria candidatura ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in forma
monocratica, del Comune di Marino.
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 ,
DICHIARA
 Di essere in possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità,

stabiliti dal D.M. del 2 Dicembre 2016.
 Di essere iscritto, da almeno sei mesi, all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance ai sensi del citato Decreto, nella fascia
professionale n. .............. e precisamente dal ....../....../.............
Alla presente domanda di partecipazione, si allega:
 curriculum vitae in formato europeo;
 relazione descrittiva con specificazione dell’esperienza maturata presso le amministrazioni
pubbliche e le imprese private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa
ed individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e
di bilancio e nel risk management;
 dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà in merito all’assenza di cause di divieto di nomina, di
conflitti di interesse ed altre cause ostative ai fini dell’assunzione dell’incarico (All B.);
 fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Luogo e data …………………………, lì ……/……/…………
Il/La dichiarante
...............................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile interessato (COGNOME E NOME)
____________________________________________________,
che in funzione del suo ruolo di
_________________________________________________________________________________

desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in
poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
COMUNE DI MARINO, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto,
Le fornisce le seguenti informazioni:
A.
CATEGORIE DI DATI: COMUNE DI MARINO tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi, dati
anagrafici e dati di contatto.
B.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui è in possesso COMUNE DI MARINO sono raccolti
direttamente dall’interessato.
C.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è COMUNE DI MARINO, Largo Palazzo
Colonna 1, P.IVA 01135971008, contattabile telefonicamente al 0693662280 o all’indirizzo email
urp@comune.marino.rm.it
D.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati ha come base
giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità:
1. Per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, da COMUNE DI MARINO;
2. Per registrare, ove previsto, la sua presenza all’interno della sede e nei locali di COMUNE DI MARINO;
3. Per tutte le finalità connesse alla gestione dei rapporti derivanti dal ruolo da Lei ricoperto (adempimenti
contabili, retributivi, fiscali, operativi, …);
4. Per eventuali finalità difensive, quali la gestione del contenzioso;
5. Altro:__________________________________________________________________________________
_________
E.
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare
del Trattamento. I Suoi dati, se dovuto dal suo ruolo, saranno diffusi nei limiti di quanto strettamente necessario per adempiere agli obblighi di pubblicità legale. I Responsabili e le Persone Autorizzate al trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
F.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero.
G.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”,
art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
H.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi
dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al
trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all’indirizzo: urp@comune.marino.rm.it. L‘interessato
può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
I.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati è strettamente necessario per lo svolgimento delle suddette attività da parte dell’organizzazione ai fini dell'instaurazione/dell'esecuzione e della corretta gestione del rapporto ed è, altresì, obbligatorio per l'adempimento degli
obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità da parte
dell’organizzazione di eseguire le predette attività/ di instaurare ed eseguire il rapporto.

J.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sopra riportata, presta il proprio consenso al trattamento dei
propri dati.

Data: ______/______/__________
_________________________________

Firma

leggibile

dell’interessato

