Allegato A) – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI
CASSANO D’ADDA – PERIODO DAL 3 OTTOBRE 2020 AL 2 OTTOBRE 2023
Al Sindaco del
Comune di Cassano d’Adda (MI)
P.za Matteotti n.1
PEC: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
avendo preso visione dell’avviso relativo alla procedura in oggetto e avendo preso integrale
conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dallo stesso,
presenta
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per l’ammissione, quale candidato/a, a partecipare alla PROCEDURA COMPARATIVA
PUBBLICA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI CASSANO D’ADDA – PERIODO DAL 3
OTTOBRE 2020 AL 2 OTTOBRE 2023
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e
consapevole, ex art. 76 di tale decreto, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre
altresì nella decadenza dai benefici
DICHIARA
 di essere nat__ a ____________________________________________ il ________________
cod. fiscale __________________________________________;


di essere residente nel Comune di __________________________ e di avere recapito

al seguente indirizzo:___________________________________________CAP__________,
n. telefonico ____________________________E-mail__________________________________,
PEC______________________________________ a cui dovranno essere inoltrate tutte le
eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali
cambiamenti;
 di essere domiciliato/a in ______________________________________________
(specificare solo se diverso dalla residenza);
 di essere cittadino/a ____________________________;
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
______________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste
per i seguenti motivi:_______________________________________________________;
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 (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i
motivi___________________________________________________________________);
 di essere iscritto da almeno 6 mesi nell’Elenco Nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione della performance (OIV), al numero___________, in data
____________e in particolare alla fascia professionale n._________ di cui all’art. 5 del
medesimo Decreto Ministeriale;
 di non ricoprire e di non aver ricoperto nei tre anni antecedenti la scadenza del presente
avviso, uno dei seguenti incarichi o cariche:
a) cariche pubbliche a qualunque livello;
b) cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello;
c) cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello;
d) collaborazioni coordinate e continuative o consulenze continuative con partiti, movimenti
politici od organizzazioni sindacali;
 di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
 di 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;
 di non trovarsi nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, d’interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 come modificato dalla
Legge 190/2012;
 di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 di non aver svolto, attività professionale, non episodica, in favore o contro
l’Amministrazione;
 di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine fino al terzo grado,
rispettivamente del Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio e dei componenti
il Collegio dei Revisori;
 di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di un OIV prima
della scadenza del mandato;
 di non essere componente del Collegio dei Revisori dei Conti presso la presente
amministrazione;
 di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall’art. 236 del d.lgs. 267/2000;
 di non incorrere, per quanto non sopra specificato, nelle ipotesi di divieto di nomina e di
conflitto di interesse e cause ostative stabilite nella delibera ANAC n.12/2013;
 di non incorrere nelle ipotesi di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs
n.39/2013;
 di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione;

DICHIARA, inoltre
 di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
__________________________________________
conseguito
presso
______________________________________________nell’anno accademico_________
e
esperienza professionale di almeno ________ anni maturata presso pubbliche
amministrazioni negli ambiti indicati al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 all’art.5,
comma 2, lettere b) o c) come dettagliatamente indicato da curriculum allegato;
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 di avere buona conoscenza teorico-pratica dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni tecnologiche di software e informatiche più diffuse;
di possedere una buona conoscenza di almeno una lingua straniera fra le seguenti:
inglese, francese, tedesco, spagnolo: (indicare la lingua straniera)_______________________
 di conoscere e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme
contenute nell’avviso relativo alla procedura in argomento;
 che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero;
di non essere componente di altri Organismi di Valutazione nel rispetto di quanto indicato
all’art. 8, commi 2 e 3, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016,
oppure
 di essere, ai sensi del comma 1 del DPCM 2/12/2016, componente di O.I.V. di non più di 3
Amministrazioni di cui indico il numero di dipendenti:
______________________________________________ n. dipendenti________
______________________________________________ n. dipendenti________
______________________________________________ n. dipendenti________
per un numero complessivo di dipendenti pari a _______________;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
 di essere consapevole che i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti dalla stessa per
le finalità di gestione della procedura in oggetto e saranno trattati anche successivamente
per le finalità inerenti alla gestione dell’incarico, per cui ne autorizzo il ai sensi del D.lgs.
196/2003 - D.lgs 101/2018 - Regolamento Europeo n. 679/2016;
 di conoscere e accettare il contenuto del Codice di comportamento visionato mediante
accesso al sito del Comune di Cassano d’Adda (www.comune.cassanodadda.mi.it) sezione
Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali, Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001,
n. 165, impegnandosi, nei rapporti con l’Ente e nello svolgimento dell’incarico dallo stesso
affidato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal
citato Regolamento.
 di conoscere ed accettare il contenuto del Patto d’Integrità del Comune di Cassano d’Adda,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 28/4/2016, visionato mediante
accesso al sito del Comune di Cassano d’Adda (www.comune.cassanodadda.mi.it) sezione
Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali, Patto d’Integrità.
Allega alla presente manifestazione di interesse, datata e sottoscritta:
 Curriculum vitae dettagliato in formato europeo sottoscritto e datato;
 Relazione illustrativa accompagnatoria;
 Copia fotostatica non autenticata di valido documento d’identità;
 Ulteriore documentazione quale:_________________________________________
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del sottoscritto oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella manifestazione di interesse, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
_l_ sottoscritt_ si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito
sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della
presente manifestazione di interesse.
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Data ....................
Firma del dichiarante

***
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Con riferimento al trattamento di dati personali da Lei comunicati dagli incaricati, si forniscono le
seguenti informazioni, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
-

-

-

-

-

-

-

Titolare del trattamento: Comune di Cassano d’Adda;
Responsabile del trattamento e soggetti autorizzati: Segretario Generale dott. Fabrizio Brambilla. Il
Comune di Cassano d’Adda può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti di dati personali di cui è Titolare. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 28 del
Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il
Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa fornendo loro le istruzioni in merito;
I dati personali potrebbero essere trattati da personale interno previamente autorizzato e designato
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali;
Finalità e base giuridica del trattamento : I dati personali sono trattati dal Comune di Cassano d’Adda
nell’ambito dello svolgimento di funzioni istituzionali e, nello specifico, per tutti gli adempimenti
connessi alla procedura cui si riferiscono, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle
disposizioni regolamentari in materia. Il Titolare, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento UE
2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella
individuata nel presente articolo, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale
diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 comma 2 del Regolamento
stesso;
Modalità del trattamento: Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del
Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso
Regolamento. Il trattamento dei dati personali viene effettuato attraverso strumenti automatizzati
(ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo)
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e,
comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Il trattamento dati sarà,
inoltre, effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti;
Destinatari di dati personali: I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a
soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o
contrattuali;
Periodo di conservazione: I dati saranno conservati per il tempo di espletamento della procedura
selettiva e/o concorsuale e successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di
prescrizione di legge;
Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi. Non previsto, salvo specifici obblighi normativi;
Diritti dell’interessato: Ai sensi dell’art. 13 GDPR UE 679/2016, Lei può, in qualunque momento
esercitare, i diritti indicati nell’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella
Sezione “Privacy” al punto 1.7, cui si rimanda;
Diritto di proporre reclamo: In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in
caso di presunte violazioni del Regolamento stesso lei può proporre un eventuale reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra
forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
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-

Conferimento dei dati: Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra
indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accettare la sua manifestazione di
interesse all’ammissione alla procedura selettiva in oggetto.

________________, _________________

PER ACCETTAZIONE
_____________________

