
Da trasmettere esclusivamente tramite PEC  

allegato A 

Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI COMO-LECCO  

Via Parini, 16 22100 – COMO 

PEC cciaa@pec.comolecco.camcom.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA 

MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome: ______________________________Nome:__________________________________ 

Codice fiscale: ________________________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________CAP _______ (prov. _____) 

via _____________________________________________________________ ______n. ______ 

indirizzo di posta elettronica________________________________________________________ 

indirizzo p.e.c.___________________________________________________________________ 

cellulare _________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’individuazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione in 

forma monocratica della Camera di Commercio di Como-Lecco.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti per 

gli effetti del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art 75 del 

richiamato D.P.R.; 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità;  

DICHIARA 

 • di non essere dipendente della Camera di Commercio di Como-Lecco, 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 e di non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti; 

 • di non trovarsi in una situazione di inconferibilità, incompatibilità e 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; 



 • di essere iscritto/a da almeno sei mesi nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica al numero ______di posizione, nella fascia professionale_______. 

 

Allega la seguente documentazione: 

 - curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di 

autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti; 

 - relazione di accompagnamento al curriculum vitae, debitamente sottoscritta, dalla quale si 

evincano l’esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private negli ambiti 

individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio e risk-

management), eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV, ed ogni ulteriore elemento ritenuto utile; 

 - copia di documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta 

DICHIARA INOLTRE 

- di aver preso visione dell’avviso in oggetto, del quale accetta incondizionatamente tutte le 

previsioni; 

 - di rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più Organismi di Valutazione di cui all’art. 8 del 

Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, impegnandosi con apposita 

dichiarazione, in caso di favorevole esito della selezione, a rassegnare le proprie irrevocabili 

dimissioni dagli incarichi eccedenti i limiti eventualmente esistenti.  

Luogo e data 

      ______________________________ 

 

_____________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Como-Lecco, Via Parini 16, 22100 Como –www.comolecco.camcom.it. Il 
Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è contattabile 
all’indirizzo dpo@lom.camcom.it. 
I dati di natura personale forniti e raccolti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati 
dalla Camera di Commercio di Como-Lecco esclusivamente per la gestione delle attività relative alla presente procedura selettiva 
pubblica finalizzata all’individuazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance. 
Le basi giuridiche del trattamento sono specificamente previste dall’art. 6 del GDPR: “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” (art. 6, 
par. 1, lett. b); “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (art. 
6, par. 1, lett. c). 
I dati saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, solamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo 
modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, con riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. In conformità 
al principio di c.d. “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva pubblica. 
I dati potranno essere comunicati agli altri uffici dell’Amministrazione competenti al perseguimento delle medesime finalità e/o 
ad altre eventuali istituzioni pubbliche che concorrono al trattamento. Sono resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza posti in capo al Titolare dalla normativa vigente in materia. 
Saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e per quanto dovuto 
in relazione a obblighi di legge o disposizioni regolamentari o a necessità dovute alla corretta gestione del procedimento. 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente 
in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la 
trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 
L’interessato può inoltre proporre segnalazione e reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 


