
Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
Servizio Gestione Risorse Umane 
 

comune.pordenone@certgov.fvg.it 
 
 
 

Manifestazione di interesse per la nomina a compone nte monocratico dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione - OIV - del COMUNE DI PORDENONE 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
 

esprime 
 
il proprio interesse a essere nominato/a componente monocratico dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione - OIV - del Comune di Pordenone. 
 
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 e 
al Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) allegata al presente modulo,  
 

dichiara sotto la propria personale responsabilità:  
 

 
luogo di nascita ___________________________________________ data di nascita _________________ 
 
residenza __________________________________________________________prov. di ____________ 
 
via_________________________________ n. ________ recapito telefonico ______ /_________________ 
 
cod. fiscale _______________________________ partita IVA ___________________________________ 
 
fax ______ /_________________ e-mail ____________________________________________________ 
 
PEC _________________________________________________________________________________ 
 

 
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) essere dipendente del Comune di Pordenone; 

b) rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere 
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuiti con le predette organizzazioni, 
ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione; 

c) 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; 

d) aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune di 

Pordenone nel triennio precedente la nomina; 

e) essere responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di Pordenone; 

f) trovarsi nei confronti del Comune di Pordenone in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

g) essere stato destinatario, se dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla 

censura (rimprovero scritto); 

h) essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Pordenone; 

i) avere un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio 

nell’Amministrazione o con gli Amministratori dell’Ente; 

j) aver svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro il Comune di Pordenone, e 

in tal caso indicare l’attività: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

k) essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 
mandato; 

l) essere revisore dei conti presso il Comune di Pordenone; 

m) incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del 

d.lgs. n. 267/2000. 
 

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 (diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o 
laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento): 
 
 

 

5.2 Esperienza professionale  

5.2.1 Esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata in posizioni di elevata responsabilità nel 
campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche (inserire più d’una esperienza se necessario) 
 
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: 
 
 

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 (inserire più d’una esperienza se 
necessario e specificare gli incarichi svolti contemporaneamente): 
 
 
Presso quale amministrazione: 
 

durata dell'incarico in mesi: 



Presso quale amministrazione: 
 

durata dell'incarico in mesi: 

Presso quale amministrazione: 
 

durata dell'incarico in mesi: 

Presso quale amministrazione: 
 

durata dell'incarico in mesi: 

 

 
6) di non essere attualmente componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di 
valutazione 
 

oppure 
 
     di essere attualmente componente dei seguenti Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di 
valutazione: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

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 
_________________________________ 

 
 

ALLEGATO: CURRICULUM VITAE accompagnato da una breve relazione in cui sono illustrate le 

esperienze ritenute maggiormente significative in relazione al ruolo da svolgere.  
 
 

N.B. La manifestazione di interesse e il curriculum vitae devono essere, pena l’irricevibilità:  

1. in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato; 

2. firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un documento 

di identità in corso di validità. 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), relativo all a protezione del dato personale  
 
L’intestato ente locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 e. dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, con la presente  

 
informa 

 
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’ente riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati 
patrimoniali, dati relativi a condanne o procedimenti penali e ogni altro dato personale rilevante per 
l’adempimento del servizio dell’ente specificamente esercitato.  
Tali dati saranno trattati, dall’ente locale e dai soggetti incaricati, esclusivamente per l’attività di gestione 
della manifestazione di interesse, ai fini dello svolgimento del procedimento di nomina per il quale sono 
dichiarati e potranno venire resti noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di legge.  
I dati conferiti saranno comunicati agli organi previsti nel procedimento e pubblicati nel sito web 
dell’Amministrazione secondo le disposizioni di legge. 
Le medesime informazioni quindi potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente 
interessati allo svolgimento delle procedure di selezione e nomina.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia 
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli e avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il 
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto 
il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo l’intestato ente  
 

informa 
 

l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato ente l'accesso ai 
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà 
poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al 
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto 
indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. n. 679/2016).  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’ente, evidenziando in 
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe 
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
 
Titolare del Trattamento 
Comune di Pordenone nella persona del Sindaco 
Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 - Pordenone 
Tel. 0434392270 - Email: segreteria.sindaco@comune.pordenone.it   
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  
 
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati: 
ONEMORE SRL Via Carnia 1 – fraz.Rodeano Alto 33030 RIVE D’ARCANO (UD) - Tel. 0432/807545 - Email: 
dpo@gruppopk.it 
 
Finalità del Trattamento 
Nomina Organismo indipendente di Valutazione. 
 
 
 


