
Allegato n. 2 alla Determinazione S.G. 02-04-2019 n.40 

Schema domanda di partecipazione  

alla procedura di valutazione comparativa per la nomina dell’O.I.V. di Unioncamere Toscana 

 

 

 All’Unione Regionale 

 delle Camere di Commercio della Toscana 

 Via Lorenzo il Magnifico 24 

 50129 FIRENZE 

 P.e.c.: unioncameretoscana@legalmail.it 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la nomina 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma 

monocratica di Unioncamere Toscana. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, Nome: _____________________ Cognome: _______________________________ 

 

Luogo e data di nascita ______________________________ codice fiscale ______________________ 

 

Residenza __________________________________________________ Telefono ________________ 

 

e-mail _____________________________ p.e.c. _____________________________________ 

 

PROPONE 

 

Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance in forma monocratica di Unioncamere Toscana, come da avviso 

approvato con determinazione Segretario Generale 2-4-2019 n. 40. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e dal codice penale 

per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, e consapevole altresì che, 

qualora dal controllo condotto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

1. di essere iscritto all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

della performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, al numero progressivo _______ , con data di iscrizione _________________ 

e fascia professionale _______ 

2. di essere cittadino/a italiano/a  (oppure indicare la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione 

Europea)_____________________________________________________; 

3. di godere dei diritti civili e politici; 

4. di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale; 

5. di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale; 

6. di essere in possesso di 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; 

7. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 

8. di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 

erariale; 

9. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di altri OIV prima della 

scadenza del mandato; 

10. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico presso Unioncamere Toscana nel triennio 

precedente la nomina;  

11. di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso Unioncamere Toscana;  

12. di non trovarsi, nei confronti di Unioncamere Toscana, in una situazione di conflitto, anche 

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

13. di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;  

14. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera Unioncamere Toscana; 

15. di non aver svolto attività professionale in favore o contro Unioncamere Toscana, salvo attività 

episodica; 

16. di non aver rapporto di coniugio, di convivenza, parentela o di affinità entro il secondo grado con 

dirigenti o componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo di Unioncamere Toscana; 

17. di non essere revisore dei conti presso Unioncamere Toscana. 

18. di non superare, qualora selezionato, i limiti relativi all’appartenenza a più Organismi Indipendenti 

di Valutazione, ai sensi dell’art. 8, D.M. 2 dicembre 2016; 

19. di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico. 

 

DICHIARA altresì 

 di avere preso visione dell’Avviso pubblico di selezione comparativa allegato n. 1 alla 

Determinazione S.G. 02-04-2019 n. 40; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 R.G.P.D., 

reperibile sul sito internet di Unioncamere Toscana al seguente link: 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=303; 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

1. curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

2. sintetica relazione, - datata e sottoscritta - di accompagnamento al curriculum, che illustri  

 conoscenze (formazione del candidato); 

 esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere, con evidenza dell’eventuale 

esperienza maturata nella pubblica amministrazione e in particolare nelle Camere di Commercio 

o presso altre Unioni Regionali; 

 capacità e competenze specifiche.  

3. copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che qualsiasi comunicazione relativa alla selezione avverrà attraverso 

pubblicazione nella sezione del Portale della performance (https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-

selezione-comparativa) e nel sito istituzionale di Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Personale”, http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=303. 

Il sottoscritto chiede di ricevere comunicazioni individuali:  

 alla seguente casella di posta elettronica certificata ____________________________________ 

 ovvero al seguente indirizzo ______________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente a Unioncamere Toscana ogni variazione 

dei dati sopra riportati.  

 

Data _____________________ 

 Firma 

 

 __________________________ 
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