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Schema di domanda di partecipazione 

Spett.le 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina  
Via Gramsci, 8 
33059 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) 

comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it 

Oggetto: Avviso Pubblico per l'individuazione del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina per la durata di anni tre (dal 01.01.2023 al 31.12.2025) – manifestazione di interesse alla 
partecipazione alla procedura di cui all’Avviso Pubblico. 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME NOME SESSO 

  M     F  

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA 

   

RESIDENZA 

Via/Piazza e n. civico CAP Comune Prov. 

    

RECAPITO TELEFONICO 

INDIRIZZO E-MAIL CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 

 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
(compilare solo se intestata al/alla candidato/a) 

 

presa visione dell’avviso prot. n. ______ del __/__/____, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura comparativa per 
curricula per l'individuazione del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina per la durata di anni tre (dal 01.01.2023 al 31.12.2025 con possibilità di rinnovo per una sola volta. 

 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 

DICHIARA 
 

   di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 

   di godere dei diritti civili e politici;  
 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni per le quali è fatto divieto di nomina indicate all’art. 42, comma 2, della L.R. 09.12.2016, n.18  
 

  non essere dipendente del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 
 

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

mailto:comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it


Pag. 2 di 4  

  non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I 
del Codice Penale; 
 

 non trovarsi, nei confronti del Comune in una situazione di conflitto, anche potenziale, d’interessi propri, del coniuge, di conviventi, 
di parenti, di affini entro il secondo grado; 
 

 di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti/T.P.O. in servizio 
presso il Comune di Fiumicello Villa Vicentina;  
 
di essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in giurisprudenza 
o economia e commercio o scienze politiche o in materie attinenti alla professionalità correlata all’incarico: 
 

 diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in ___________________________________________________________________ 
 
presso l’Università degli Studi di _________________________________________________________________________________ 
 
conseguito in data  __/__/____ 
 

 diploma di laurea specialistica (LS) in __________________________________________________________________________ 
 
presso l’Università degli Studi di _________________________________________________________________________________ 
 
conseguito in data  __/__/____ 
 

 diploma di laurea magistrale (LM) in ___________________________________________________________________________ 
 
presso l’Università degli Studi di _________________________________________________________________________________ 
 
conseguito in data  __/__/____ 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in altro Paese dell’Unione europea (in lingua originale)  
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
riconosciuto equipollente con il diploma di laurea in __________________________________________________________________ 
 
Conseguito in data __/__/____  emanato da _______________________________________________________________________ 
 

  aver sviluppato un’esperienza di almeno tre anni nel campo del management, della pianificazione, del controllo di gestione e della 
misurazione e valutazione della performance e dell’organizzazione e gestione del personale maturata come illustrato nel curriculum 
vitae e nella relazione di cui all’art.6 del avviso;  
 

  aver maturato /   NON aver maturato esperienza come componente di OIV o Nucleo di valutazione di altra Amministrazione 
come illustrato nel curriculum vitae e nella relazione di cui all’art.6 del avviso;  
 

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

 di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale; 
 

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

DICHIARA ALTRESÌ 

 di essere a conoscenza di quanto segue: 
 
Conformemente agli artt. 13-14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale in materia di trattamento dei dati 
personali, il trattamento dei dati forniti dal candidato in occasione della presentazione della domanda di partecipazione alla presente 
selezione sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività richiesta. 
 
Ai sensi dell'articolo 14 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 
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DATI DI CONTATTO: 

Soggetto Dati Contatto tel. email 

Titolare Comune di Fiumicello Villa Vicentina 0431972711 protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.u
d.it  

Responsabile del Trattamento dott.ssa Doriana Doriana Sarcina (Responsabile 
Area Amministrazione e Finanza) 

0431972717 comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it 

Responsabile Protezione Dati Rete Entionline Privacy - Avv. Nadia Cora’ 0376.803074 nadia.cora@icloud.com  
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
La finalità di trattamento dei dati personali, forniti dagli interessati o comunque acquisiti, è l'espletamento della selezione; 
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il 
consenso sarà acquisito con separato atto); 
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso; 
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento; 
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare 
se l'interessato è un minore. 
Qualora risulti necessario trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 
trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI: 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati identificativi: 
cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), situazione familiare, 
immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale; dati inerenti lo stile di 
vita situazione economica situazione finanziaria situazione patrimoniale situazione fiscale dati di connessione: indirizzo IP, login, altro; 
dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 
In particolare è possibile che il trattamento riguardi i seguenti dati sensibili: dati inerenti all’origine etnica, opinioni politiche, convinzioni 
religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, salute, vita o orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati relativi a condanne 
penali 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
Per finalità connesse all’espletamento dell’incarico, i dati personali comunicati potranno essere trasmessi a enti della pubblica 
amministrazione tra cui, a titolo esemplificativo: 
o Agenzia delle Entrate 
o Enti previdenziali 
o Governo - Dipartimento della Funzione Pubblica 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 
- di accesso ai propri dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla 
normativa); di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  
I dati personali forniti potranno essere oggetto di:  
Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, 
limitazione, cancellazione o distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali 
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Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale 
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei 
documenti di riconoscimento. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 
 
MISURE DI SICUREZZA 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui 
efficacia va valutata regolarmente.  
Sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il 
trattamento, Sicurezza anche logistica. 
 

 

Allega alla presente la seguente documentazione (debitamente datata e sottoscritta per quanto attiene ai punti 1, 2 e 3): 

1. curriculum vitae in formato europeo; 

2. relazione di accompagnamento al curriculum vitae;  

3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 
 
Luogo e Data  ________________________________________  
 Firma 
 


