Alla Camera di Commercio di Genova
Via Garibaldi, 4 16124 Genova
https://www.ge.camcom.gov.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E LA
NOMINA DELL’ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
DATA DI NASCITA

NOME
LUOGO DI NASCITA

PV

CODICE FISCALE
CITTADINANZA

SESSO ☐ M ☐ F

COMUNE DI RESIDENZA

CAP

VIA
TELEFONO

PV
N.

MAIL
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la nomina a Organismo interno di Valutazione della Camera di
Commercio di Genova di cui all’articolo 30 dello Statuto camerale e alla deliberazione della Giunta camerale n. 52 del 28
febbraio 2022.
Consapevole delle conseguenze e sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del richiamato D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione (art. 4 dell’Avviso)
Cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea
Godimento dei diritti civili e politici
Laurea in ………………………………………………………………………..
Esperienza di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità presso pubbliche amministrazioni, Università o Imprese private
nell’ambito del controllo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, della valutazione e misurazione
della performance organizzativa e individuale, della programmazione finanziaria e di bilancio, del risk management,
nell’organizzazione e nella gestione del personale, compresi eventuali incarichi svolti presso OIV e/o attività di docenza
universitaria svolta con riferimento ai citati ambiti di competenza
5) Possesso di adeguate competenze manageriali, capacità relazionali e di confronto con l’Organo di indirizzo politico e con
la dirigenza dell’Ente anche al fine di promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità dei
servizi, nonché della trasparenza e dell’integrità
1)
2)
3)
4)

1

DICHIARA ALTRESÌ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

di essere in possesso dei titoli di esperienza, competenze e profili professionali dichiarati e dettagliati nell'allegato curriculum
professionale (Allegato 2), che costituisce parte integrante ed essenziale della presente domanda.
di non essere titolare di altri incarichi della stessa tipologia e di impegnarsi a non assumerne per l’intera durata della nomina,
pena la decadenza della stessa.
di non essere dipendente della Camera di Commercio di Genova;
di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero non avere rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non avere rivestito simili incarichi o cariche
e non avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
di non trovarsi, nei confronti della Camera di Commercio di Genova, 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 Genova;
di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio
presso la Camera di Commercio di Genova o con i componenti degli organi di indirizzo politico:
di non essere revisore dei conti presso la Camera di Commercio di Genova.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e/o l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra menzionate.
Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura dovrà essere inviata al seguente recapito:
COGNOME

NOME

VIA

N.

CITTÀ

CAP

PV

PEC
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Genova ogni variazione relativa al
recapito, esonerando la medesima da eventuali responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
ALLEGA
• curriculum professionale datato e sottoscritto, con l'indicazione dettagliata dei titoli, competenze e requisiti professionali
posseduti, attestati con dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà come previsto dal D.P.R. n. 445/2000, ovvero
mediante presentazione di idonea documentazione;
• la seguente documentazione a corredo del curriculum:

• copia di un documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento della
procedura e di aver preso visione dell'informativa riportata all'articolo 10 dell'Avviso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
UE n. 2016/679.
Luogo e data

Firma digitale
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