Allegato A – Domanda Manifestazione di interesse

A UNIONCAMERE PUGLIA
PEC: unioncamerepuglia@legalmail.it

OGGETTO: Avviso di valutazione comparativa per titoli e colloquio per la nomina del
componente monocratico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione di
Unioncamere Puglia

Il/La sottoscritto/a,
Cognome ______________________________________ Nome
_______________________
nato/a a _______________________________Provincia ____ ___________il _____________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
e residente a __________________________________________________ cap _____________
Provincia ________________in via/piazza_________________________ n. civico____________
E-mail ________________________________________________________________________
P.E.C._________________________________________________________________________
Telefono _________________________
PROPONE

la propria candidatura per la valutazione comparativa per la nomina a componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) monocratico di Unioncamere Puglia.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii., in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza della decadenza dai
benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera
(art.75 D.P.R. 445/2000) e consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti
dall’art. 71 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
- di avere preso visione dell’avviso pubblico per l’individuazione del componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione monocratico di Unioncamere Puglia 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 D.M. 2 dicembre 2016, istituito presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al n. __________________, data di
iscrizione _______________________________________ nella Fascia Professionale_________

Si allegano alla presente:
a. curriculum in formato europeo datato e sottoscritto;
b. relazione di accompagnamento (massimo 3 pagine) datata e sottoscritta, in cui si illustrano
le competenze e le esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere;
c. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
d. dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza di divieto di
nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative

Il/La sottoscritto/a chiede altresì che qualsiasi comunicazione individuale relativa alla presente
selezione venga inviata al seguente indirizzo P.E.C.:_____________________________________
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Unioncamere Puglia ogni
variazione dei dati sopra riportati.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente,
anche con strumenti informatici, per le finalità previste dall’avviso pubblico per l’individuazione dei
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance di
Unioncamere Puglia.
Con la sottoscrizione, l’interessato conferma altresì di aver preso visione dell’allegata “Informativa
Privacy” (informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento
UE 2016/679).
Data__________________________ Firma__________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Regolamento UE
2016/679
Trattamento dei dati personali
Unioncamere Puglia informa, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del GDPR
– Regolamento UE 2016/679 di quanto segue.
Finalità del trattamento: i dati forniti saranno utilizzati solo ai fini della selezione in oggetto. La
mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. La base
giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di un trattamento a fronte di richiesta
dell'interessato nell’ambito di una procedura selettiva.
I dati sotto la responsabilità del titolare potranno essere comunicati e resi noti nell’ambito delle
forme di pubblicità previste dalla norma. Non è previsto trasferimento dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario
all’espletamento della procedura.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di
proporre reclamo all´autorità di controllo (il Garante della Privacy).
Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati.
Il titolare del trattamento è Unioncamere Puglia.
Il Responsabile della Protezione Dati è il Dott.Luigi Triggiani – luigi.triggiani@unioncamerepuglia.it.
Il conferimento dei dati è di carattere volontario, ma il mancato conferimento non consentirà di
partecipare alla procedura di valutazione comparativa. In merito, il/la candidato/a è tenuto/a a
garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica degli stessi, a
richiederne la variazione affinché questi siano costantemente aggiornati.

