
  
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
PASIAN DI PRATO 
Via Roma, 46/48 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 
PEC: pasian@pec.pasian.it 
 
 
 

Manifestazione di interesse per la nomina a Organismo Indipendente di Valutazione - OIV - 
dell’Amministrazione Comunale di Pasian di Prato 
 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 

Esprime 
 
Il proprio interesse a essere nominato Organismo Indipendente di Valutazione - OIV - 
dell’Amministrazione Comunale di Pasian di Prato 
 
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 al reg. EU  679/2016, 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 godere dei diritti civili e politici; 
 
3) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 
nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in cui 
la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale; 
 



4) di non ricadere in alcuna delle clausole di incompatibilità, ostative e di conflitto di interessi, ai fini 
della nomina a componente dell’OIV, di cui al punto 3 del relativo avviso pubblico, e precisamente:  
  

a) non essere dipendente del Comune di Pasian di Prato; 

b) non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con i predetti 
partiti e organizzazioni sindacali, ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto 
simili rapporti negli ultimi tre anni; 

c) non essere stato collocato in quiescenza; 

d) 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; 

e) non trovarsi nei confronti dell’Amministrazione comunale, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; 

f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione comunale interessata dalla 
nomina dell’OIV in questione; 

g) non essere coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado, rispettivamente, con i 
TPO  in servizio con il Segretario Comunale, con gli Assessori e con i Consiglieri Comunali; 

h) non aver svolto attività professionale in favore o contro l’Amministrazione Comunale, se non 
episodicamente e in tal caso indicare l’attività: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

i) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato. 

j) non essere stato condannato nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 
erariale 

 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio ed esperienza professionale: 
 
5.1 Titolo di studio 
Titolo di studio universitario: 
 
 
Tipo di Laurea (nuovo/vecchio ordinamento): 
 
 
 
5.2 Esperienza professionale 
5.2.1 Esperienza di almeno tre anni, nel campo della valutazione della prestazione e della valutazione 
del personale delle amministrazioni pubbliche. 
 
posizione ricoperta: 
 
 
 
durata dell'incarico in mesi: 



tipologia di datore di lavoro/ committente: 
 
 
posizione ricoperta: 
 
 
 
durata dell'incarico in mesi: 
tipologia di datore di lavoro/ committente: 
 
 
5.2.2 Esperienza maturata quale componente di OIV  o Nucleo di valutazione: 
 
 
Presso quale amministrazione: 
 
durata dell'incarico in mesi: 
 
6) di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione 
 

Oppure 
 
     di essere componente dei seguenti Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per la nomina previste dal primo comma 
dell’articolo 7 bis ante della LR 75/1978 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
8) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa 
antimafia. 
 
Affinché l’Amministrazione possa valutare la candidatura, allega una breve relazione illustrativa 
sulle esperienze che si ritengono maggiormente significative in relazione al ruolo da svolgere. 
 
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’amministrazione regionale provvederà 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 
_________________________________ 

 



Regolamento (UE) 2016/679 
1. Finalità del trattamento dei dati  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti e dei processi gestiti dal Comune di Reana del Rojale in forza di norma di legge o di regolamento.  
2. Comunicazione dei dati  
La comunicazione dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari avverrà in quanto strettamente necessaria ai fini dello svolgimento delle attività dei procedimenti e dei processi gestiti dal Comune di Reana 
del Rojale . 
3. Modalità del trattamento dei dati  
II trattamento è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati. 
Il trattamento è svolto dal titolare e dai responsabili del trattamento dati. 
Per l’utilizzo dei cookies si fa riferimento all'apposita informativa. 
4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati personali possono venire a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, soggetti pubblici e privati operanti nei 
diversi settori con cui il Comune si viene a relazionare, e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2. 
5. Trasferimento dei dati all'estero 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 2. 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti verranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento dei procedimenti e processi di cui al punto 2 e, una volta terminati i procedimenti e i processi, saranno conservati per i 
periodi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documentazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, richiamando in particolare i periodi di conservazione per fini statistici e di pubblica 
utilità. 
7. Diritti dell'interessato 
Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento e dell'art. 7 T.U. l'interessato ha diritto di chiedere dal titolare del trattamento: 
- la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali; 
- l’accesso ai dati personali; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi; 
- la limitazione del trattamento che lo riguarda; 
- la portabilità dei dati; 
L'interessato ha altresì dritto di avere conoscenza: 
- dell'originale dei dati; 
- delle finalità e delle modalità del trattamento; 
- della logica applicata al trattamento; 
- degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. 
L'interessato ha infine diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
ii. ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;  
e) 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 Stato, di responsabili o incaricati; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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 quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 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;  

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea qualora fossero 
utilizzati dal Comune o da società dal medesimo incaricate . 

v. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e 
che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni 
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  

vi. Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
 

8. Modalità di esercizio dei diritti.  
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento dei dati:  
9. Rifiuto di comunicazione dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso  
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di comunicare dati personali, l'opposizione al loro trattamento o la revoca del consenso al trattamento comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al 
punto 2. 

 


