
Allegato A 

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 delibera di Giunta 13-12-2022 n. 61. 

 

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 ovvero cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

3. di godere dei diritti civili e politici; 

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

magistrale; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

9. 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; 

10. di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della 

scadenza del mandato; 

11. di non essere dipendente di Unioncamere Toscana; 

12. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, e 

di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 

nonché di non avere rivestito simili incarichi o cariche e di non avere avuto simili rapporti nei tre 

anni precedenti la designazione; 

13. di non trovarsi in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla 

Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore; 

14. di rispettare, qualora selezionato, i limiti relativi all’appartenenza a più Organismi Indipendenti di 

Valutazione, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6-8-2020. 

 

DICHIARA altresì 

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

Giunta 13-12-2022 n. 61, 

 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. relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata 

presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 

06/08/2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella 

pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel 

risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;  

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del D.P.R.  n. 

445/2000, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5 dell’avviso; 

4. copia fotostatica di documento di identità 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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