Schema di domanda di partecipazione
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A
TITOLARE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
I.A.A. DI MODENA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA
VIA GANACETO, 134
41121 - MODENA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________ prov._________
il __________________ residente in ___________________________________________ prov. ________
CAP ______________ via/piazza ____________________________________________ n. __________
codice fiscale _____________________________________________________________________________

PROPONE
la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di titolare dell’Organismo Indipendente di
Valutazione monocratico (OIV) della Camera di Commercio I.A.A. di Modena.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi
di falsità in atti ed affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA


di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell'Unione Europea (specificare quale)
__________________________



di non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia;



di maturare i requisiti per il collocamento a riposo in data _________________________ (v. punto 3.2
delibera CIVIT 12/2013 e chiarimenti ANAC 11/6/2014);



di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, di non aver
rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti negli ultimi tre anni;



di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;



di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;


di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;



di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;



di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Camera
di Commercio di Modena;



di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la Camera di Commercio di
Modena;



di non trovarsi, nei confronti della Camera di Commercio di Modena in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;



di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera la Camera di Commercio di Modena;



non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio nella Camera di Commercio di Modena o con il vertice politico - amministrativo o,
comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;



di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;



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



di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Camera di
Commercio di Modena;



di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art.
236 del D. Lgs. n. 267/2000;



di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;



in relazione all’area delle conoscenze, di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 a. laurea specialistica o quadriennale in __________________________________1 conseguita in data
________________

con

il

voto

________________

presso__________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1

Solo in caso di possesso di titolo di laurea diverso da Scienze economiche e statistiche, Giurisprudenza, Scienze
politiche, Ingegneria gestionale, è necessario rispondere anche alle successive domande b1 e/o b2

 b1. titolo di corso di studio post universitario

2

in ___________________________________

effettuato presso ____________________________________ periodo dal _________________ al
______________, con titolo conseguito in data________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 b2. Esperienza

professionale qualificata3 (almeno quinquennale) di anni _______ presso

_________________________ e precisamente nel ruolo 4: _________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 in relazione all’area della professionalità, di avere la seguente esperienza:
 a.

esperienza

professionale

(almeno

quinquennale)5

di

anni

_________

presso

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2

il titolo di studio post universitario deve essere riferito ai seguenti insegnamenti: scienze economiche e statistiche, giurisprudenza,

scienze politiche o ingegneria gestionale nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance e
dei risultati, o in discipline attinenti alle specificità delle Camere di commercio.
3

esperienza almeno quinquennale in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della

pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico ‐ amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano
all’applicazione della L. n. 190/2012
4

specificare ruolo funzioni ed attività svolte

5

comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

 b. esperienza in materia di trasparenza e anticorruzione presso: _____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 c. esperienza professionale 6(almeno decennale) di anni _____________________ maturata presso
amministrazioni pubbliche complesse o presso camere di commercio od organismi del sistema
camerale

presso:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 d1. esperienza maturata quale componente di OIV (o di Nucleo di Valutazione) o titolare di OIV
monocratico, presso una Camera di commercio o altro organismo del sistema camerale, purché non
siano incorse eventuali cause di rimozione dall’incarico prima della scadenza (specificare le aziende
private e/o pubbliche o simili ove il richiedente ha maturato esperienza in tale ambito) presso:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 d2. iscrizione nell’Elenco nazionale degli OIV a far data dal _________________________________


in relazione all’area delle capacità,

 di possedere, anche in relazione alla particolare natura e ai compiti delle Camere di Commercio
adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo l’OIV promuovere i valori del
miglioramento continuo della performance e della qualità nonché della trasparenza e dell’integrità,
e precisamente:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6

esperienza almeno decennale, nello svolgimento di compiti di organizzazione, controllo o similari, maturata presso amministrazioni
pubbliche complesse o presso camere di commercio ovvero organismi del sistema camerale nel suo complesso.

 di possedere capacità tecniche utili a favorire processi di innovazione organizzativa ed in particolare:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 di avere comprovata conoscenza informatica, dei software gestionali e contabili e dei sistemi di
benchmarking utilizzati all’interno del sistema camerale, ed in particolare di:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 di essere in possesso di buona conoscenza della lingua inglese ed altra lingua
_________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE


di non appartenere ad altri Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di valutazione;



di appartenere ad altri Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di valutazione ma nel rispetto
dei limiti previsti dal punto 4 dell’avviso di selezione;



di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato ai sensi dell’Avviso, all’assunzione
dell’incarico.
DICHIARA ALTRESI’

di essere a conoscenza che tutti i dati personali trasmessi dal sottoscritto con la presente domanda di
manifestazione di interesse, ai sensi delle disposizioni dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti
connessi e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con
l’Amministrazione. I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno unicamente per gli adempimenti
di legge. Il conferimento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, ed il consenso al relativo
trattamento è obbligatorio per l’ammissibilità del candidato alla presente procedura.

Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che qualsiasi eventuale comunicazione relativa alla presente selezione
avvenga tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________________________

e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.

Allega alla presente:
1. copia carta di identità;
2. curriculum vitae in formato europeo;
3. relazione di accompagnamento (riportante le esperienze che il candidato ritenga significative
in relazione al ruolo da svolgere).

Luogo e data

_

FIRMA

