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PROVINCIA DI FERMO 
 

O






IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 

Visti: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali";  
- la Legge 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;  
- il D. Lgs. 150/2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 14 del suddetto decreto recante 
“Organismo indipendente di valutazione della performance”;  

- la delibera CIVIT n. 121/2010 che ha previsto per gli Enti Locali la facoltà di scegliere se 
mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

- l’art. 44 del D. Lgs. 33/2013 ad oggetto “Compiti degli organismi indipendenti di 
valutazione”;  

 
Richiamati: 

- l’art. 10 del “Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale e per la disciplina del funzionamento del Nucleo Indipendente di 
Valutazione” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 280 in data 08/11/2011 e 
da ultimo modificato con decreto presidenziale n. 65 del 05/05/2015; 

- il decreto del Presidente n. 51 del 01/06/2022, con cui, tra l’altro, è stata confermata la 
costituzione in forma monocratica del Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) e si è 
stabilito di avviare una procedura per la nomina dall’esterno dell’organo monocratico di 
valutazione; 

- il decreto del Presidente n.65 del 06/07/2022 di modifica del decreto presidenziale n.65 del 
5/05/2015 ed integrazione del decreto presidenziale n.51 dell’1/06/2022; 

- la propria determinazione n. 171 (R.G. n. 470) del 26/07/2022 con cui è stato approvato 
l’Avviso in oggetto; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
è indetta una procedura comparativa, per curricula ed eventuale colloquio, per la nomina del 
Nucleo Indipendente di Valutazione Monocratico della Provincia di Fermo (di seguito 
indicato come N.I.V.) per la durata di tre anni e rinnovabile per una sola volta. 
La presente procedura comparativa è tesa ad accertare l’idoneità al ruolo da ricoprire, mediante la 
valutazione dei seguenti fattori:  
- esperienza maturata;  
- professionalità.  
 
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del D. Lgs. 11 


AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL NUCLEO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DELLA PROVINCIA DI FERMO 
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aprile 2006 n. 198. 
 

Art.1 
Oggetto dell’incarico e compiti del N.I.V 

 
1. Ai sensi della normativa vigente e dell’art.9 del vigente Regolamento per la disciplina della 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e per la disciplina del 
funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione: 

-  il N.I.V. si riunisce di regola con cadenza mensile su convocazione del Presidente che ne 
fissa l’ordine del giorno; 

-  il N.I.V. sostituisce i servizi di controllo interno previsti dalla normativa previgente e 
oltre alle attività di valutazione della performance dell’Ente, dei settori e dei relativi 
responsabili, esercita l’attività di controllo strategico in relazione alla quale riferisce 
direttamente all’organo di indirizzo politico amministrativo.  

-  Oltre alle funzioni sopra indicate svolge in piena autonomia le seguenti attività:  
a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni e propone le modifiche/integrazioni 
ritenute opportune e necessarie;  

b. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di 
governo e di amministrazione, nonché, ove occorra, alla Corte dei Conti, 
all'Ispettorato per la funzione pubblica e all’A.N.AC.;  

c. valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia;  

d. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 
dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi 
nazionali e dei contratti integrativi nel rispetto del principio di valorizzazione del 
merito e della professionalità;  

e. propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale 
dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;  

f. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità;  

g. cura la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare:  
 il livello di benessere organizzativo del personale dipendente;  
 il grado di condivisione del sistema di valutazione;  
 la valutazione dei responsabili dei settori da parte dei rispettivi 

collaboratori e dipendenti. 
2. Inoltre, il N.I.V.: 

-  assicura la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dall’ A.N.A.C.; 

- propone al Presidente della Provincia la proposta di valutazione del Segretario 
Generale; 

- presenta la proposta di pesatura dei posti dei dirigenti e delle posizioni organizzative, 
che viene utilizzata come base per l’attribuzione della retribuzione di posizione e che 
viene approvata dal Presidente. 

 
Art.2 

Nomina, durata e compenso del N.I.V. 
 
1. Il Nucleo Indipendente di Valutazione Monocratico viene nominato dal Presidente e resta in 

carica per tre anni. L’incarico può essere rinnovato una sola volta. Il componente unico resta 
in carica sino alla nomina del nuovo componente. 
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Il Presidente può disporre la revoca anticipata al verificarsi di cause di incompatibilità, di 
scarsa efficienza o di acclarata imperizia nell’attività di competenza. Viene considerata scarsa 
efficienza, l’ingiustificata assenza a tre sedute.  

2. Il candidato/a ritenuto/a idoneo/a al ruolo da ricoprire, verrà nominato con atto del Presidente 
e incaricato quale componente del NIV Monocratico, con un contratto di “lavoro autonomo”, 
di natura coordinata e continuativa o professionale, in relazione allo status dell’interessato. Se 
trattasi di un soggetto dipendente di ruolo di altro Ente pubblico, dovrà essere prodotto 
l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del D. Lgs. 
165/2001.  

3. Il corrispettivo annuo, onnicomprensivo di ogni prestazione e di rimborsi spese, è pari a € 
5.000,00 al lordo di qualsiasi oneri fiscale, assicurativo/previdenziale a carico lavoratore. In 
aggiunta a tale somma la Provincia assume a proprio carico esclusivamente eventuali I.V.A. e 
oneri contributivi gravanti sull'ente. Il compenso viene erogato annualmente dalla Provincia, 
previa presentazione di apposito documento fiscale, a seguito dell’effettivo periodo di 
svolgimento dell’attività. Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, di vitto e di 
alloggio. 

4. Per lo svolgimento delle attività, al componente del N.I.V. è garantito l’accesso a tutte le 
informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun 
settore.  

5. Il Nucleo, nella attività di misurazione delle performance e nell’esercizio delle relative 
funzioni, si avvale del supporto e della collaborazione del Segretario Generale.  

 
Art. 3 

Requisiti personali e professionali 
 

1. Alla procedura comparativa di cui al presente avviso possono partecipare tutti coloro – 
esterni all’Amministrazione - che sono in possesso - alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione - dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione Europea;  
b) godere dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, 

a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);  
c) diploma laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se 

conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e 
commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. È richiesto, 
in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, 
anche di primo livello (L), purché accompagnato da corsi universitari 
specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della 
pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo 
di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. È inoltre 
richiesto il possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione 
direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del 
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e 
del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati 
ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni quale componente 
di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione). 

d) qualificata esperienza professionale, acquisita anche presso aziende private, in 
posizione di responsabilità, nell'ambito del management, della pianificazione e 
controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale; tali 
esperienze dovranno essere adeguatamente illustrate nel curriculum 
professionale; 

e) qualificata conoscenza di tecniche gestionali di strutture organizzative 
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complesse nonché di tecniche di valutazione dei risultati e delle prestazioni e di 
servizi di controllo interno preferibilmente accompagnata da idoneo percorso di 
studi e di specializzazione; 

f) essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e se di 
cittadinanza non italiana, possedere una buona e comprovata conoscenza della 
lingua italiana;  

g) essere in possesso di buone conoscenze informatiche. 
 

 
Art.4 

Divieto di nomina, cause di incompatibilità ed inconferibilità 
 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 8, D. Lgs. n. 150/2009, non possono essere nominati 
componenti del N.I.V. i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 
politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito 
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione. 

2. Il componente unico del NIV:  
a) non deve essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;  
b) non deve trovarsi, nei confronti della Provincia, in una situazione di conflitto, anche 

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

c) non deve avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 
secondo grado civile con i Dirigenti della Provincia, o con il vertice politico - 
amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;  

d) non deve aver svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro la 
Provincia;  

e) non deve essere affidatario di verifiche di regolarità amministrativa e contabile presso la 
Provincia;  

f) non deve essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso 
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui ha sede la Provincia; 

g) se dipendente pubblico, non deve aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla 
censura negli ultimi due anni; 

h) non deve essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del 
Nucleo/Organismo di valutazione prima della scadenza;  

i) non deve incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori 
dei conti dall’art. 236 del D. Lgs. 267/2000.  

 
3. Non possono essere nominati componente unico del N.I.V i Revisori dei conti in carica presso 

la Provincia. 
4. Possono essere nominati soggetti che partecipino ad altri Nuclei o Organismi indipendenti di 

valutazione, purché tali incarichi non pregiudichino il corretto e regolare svolgimento delle 
funzioni del NIV della Provincia di Fermo. 

5. Tutti i sopra indicati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, anche all’atto di assunzione 
dell’incarico. 
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Art. 5 
Termini e modalità per la presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice con caratteri chiari e leggibili, in 
conformità allo schema allegato al presente avviso (All. A) e debitamente sottoscritta, deve essere 
indirizzata alla Provincia di Fermo Dirigente del Settore I – Servizio Risorse – Largo Don Gaspare 
Morello n.2/4, 63900 Fermo e deve pervenire all’Amministrazione Provinciale di Fermo entro e 
non oltre il termine delle ore 13.00 del giorno 29/08/2022, secondo una delle seguenti modalità:  
 tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo di P.E.C.: 

provincia.fermo@emarche.it; in tal caso la domanda dovrà essere spedita dal mittente tramite la 
sua personale P.E.C., firmata digitalmente ai sensi dell’art.1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e 
recante ad oggetto “PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL NUCLEO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DELLA PROVINCIA DI FERMO”. 
In questo caso la domanda dovrà essere prodotta in formato P7m. Se invece sarà presentata con 
firma autografa scansionata, dovrà essere in formato PDF.  Ai fini della verifica della tempistica 
della presentazione della domanda, valgono data e ora di inoltro della P.E.C.; 

 in busta chiusa recante all’esterno “PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL 
NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DELLA PROVINCIA DI 
FERMO”, nonché le generalità del mittente, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.  
Ai fini della verifica della tempistica della presentazione della domanda, valgono solo i termini 
di ricezione della domanda: non fa fede il timbro postale; 

 direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia, aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i 
giorni lavorativi escluso il sabato, e dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni di martedì e giovedì; in tal 
caso, l'Ufficio Protocollo rilascia copia della domanda con il timbro di arrivo e su richiesta il 
numero di protocollo di acquisizione della domanda stessa. 

 
L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta dal 
candidato e dovrà riportare i seguenti dati e dichiarazioni da rendere sotto la propria responsabilità 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale esatto recapito, se 
diverso, con il numero di C.A.P., numero telefonico ai fini dell’immediata reperibilità, 
codice fiscale; 

b) il possesso del titolo di studio, con specificazione dell’anno di conseguimento, 
dell’Università da cui è stato rilasciato e della votazione riportata;  

c) esperienze maturate; 
d) di accettare incondizionatamente tutte le norme dal presente avviso, i Regolamenti interni 

all’Ente e la normativa vigente in materia; 
e) il consenso al trattamento dei dati personali. 

 
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti allegati: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 
2) curriculum vitae-professionale, in formato europeo, datato e firmato dal candidato, completo 
dei dati anagrafici, con descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate presso enti, 
amministrazioni pubbliche, imprese del settore e/o studi professionali. 

 
La Provincia si riserva di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni rilasciate nelle 
forme di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e della documentazione presentata a corredo della 
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domanda. 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è ammessa ulteriore produzione di 
documenti. 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.provincia.fermo.it – Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso. 
 

Art.5 
Modalità di selezione dei candidati – procedura comparativa 

 
In via preliminare, il Dirigente del Settore I verificherà che dalle domande e dai curricula presentati 
emerga il possesso dei requisiti, delle competenze e delle capacità richieste dal presente avviso.  
Al termine dell’istruttoria, il Dirigente del Settore I trasmetterà le domande dei candidati risultate 
regolari al Presidente, il quale, effettuata una prima analisi dei curricula, potrà decidere di 
convocare uno o più candidati a un colloquio, teso all’approfondimento di quanto dichiarato nel 
curriculum ed emergente dalla domanda.  
La convocazione per l’eventuale colloquio e in generale per tutte le comunicazioni con i candidati 
avverranno unicamente tramite indirizzo PEC che verrà indicato dal candidato nella domanda di 
partecipazione.  
La valutazione dei titoli e del curriculum, volta ad accertare la concreta esperienza professionale 
maturata dai candidati, le capacità manageriali, relazionali nonché la motivazione e l’attitudine al 
compito, terrà conto:  
a) dell’adeguatezza e pertinenza dei titoli di studio, di specializzazione ed eventuali altri titoli 
posseduti in relazione all’incarico da conferire;  
b) del livello di professionalità posseduta relativamente a precedenti esperienze nelle attività 
oggetto del presente avviso.  
 
Il N.I.V. Monocratico sarà nominato con decreto del Presidente della Provincia. Il curriculum, il 
compenso e l’atto di nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione saranno pubblicati 
sul sito internet istituzionale della Provincia di Fermo, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D. Lgs. 
33/2013 e della delibera CIVIT n. 12/2013. 
 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come 
modificato dal D. Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Servizio Risorse Umane della Provincia per la finalità di gestione della presente selezione e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione dell’incarico per le finalità inerenti alla 
gestione dello stesso (si veda informativa consultabile al link www.provincia.fm.it/gdpr). 
 

Art. 7 Responsabile del procedimento 
 
È individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, il Dirigente del 
Settore I° “Organi Istituzionali – Affari Generali – Ufficio Elettorale – Contratti – S.U.A – 
Provveditorato – Risorse Umane” Dott. Lucia Marinangeli (Tel. 0734/232341; e-mail: 
lucia.marinangeli@provincia.fm.it ). 

 
Art. 8 Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 

 
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, si 
intende anticipata e sostituita dalla pubblicazione del presente Avviso e dall’atto di adesione allo 
stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. 
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Art. 9 Disposizioni finali 
 

L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, 
annullare oppure modificare il presente avviso, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.  
La presente procedura non consiste in concorso pubblico, né in procedure selettive che comportino 
attribuzione di punteggi o formazione di graduatorie di alcun genere. 
La Provincia di Fermo si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente 
avviso, o comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi successivi 
che non ne consentono lo svolgimento, o nel caso in cui si ritenga che non vi siano candidati idonei 
all'incarico. 
L’Amministrazione Provinciale si riserva altresì di acquisire ulteriori candidature qualora quelle 
pervenute risultassero inadeguate.  
In caso di nomina, la Provincia si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati ovvero 
l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso. Qualora dagli accertamenti emerga la non 
veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore, a prescindere dai profili di carattere penale, perderà in 
qualsiasi tempo il beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veritiera e la Provincia si 
riserva di risolvere, senza preavviso, il contratto eventualmente già stipulato. 

La partecipazione al presente Avviso comporta l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto 
dal medesimo. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio ai Regolamenti 
provinciali ed alla normativa vigente in materia. 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore I – Servizio 
Risorse Umane, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, alle seguenti referenti: 

- Dott. Michela Sagripanti – Tel. 0734/232263 e-mail: michela.sagripanti@provincia.fm.it; 
- Rag. Patrizia Scoccia – Tel. 0734/232261 e-mail: patrizia.scoccia@provincia.fm.it. 
 

Il presente avviso ed il modello della domanda di partecipazione sono pubblicati e disponibili 
all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente www.provincia.fermo.it - 
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso. 
 
Fermo, lì 28/07/2022 

 
             La Dirigente 
F.to Dott. Lucia Marinangeli  
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Allegato A 
 Al Dirigente Settore I  

Servizio Risorse Umane   
Provincia di Fermo 

Largo Don Gaspare Morello n.2/4 
63900 Fermo 

 
_l_ sottoscritt_ (cognome) ................................................................................................................. 
 
(nome).................................................................................................................................................. 

CHIEDE 
 

di essere ammess___   a partecipare alla procedura comparativa, per curricula ed eventuale colloquio, per 
la nomina del componente unico del Nucleo Indipendente di Valutazione della Provincia di Fermo.  
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445: 

DICHIARA 
 

1.  di essere nat__ a........................................................................................  Prov.  (.......)  il 
....../......./..........; codice fiscale .......................................................................................; 
2. di essere residente in ............................................................................... Prov. (.........) c.a.p. ................. via 
............................................................................................................................................. n. ….....;     recapito 
telefonico ................................................... e-mail …………………...............................PEC……………..... ; 

3. di essere in possesso: 
□ della cittadinanza italiana; 
□ della cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea ............................................  
ed in quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. di godere dei diritti civili e politici (o non essere incorso/a in alcuna delle cause che, a norma delle 
vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso)      

5. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I 
del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale; 

6. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

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

8. di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura (se dipendente pubblico); 
9. di non essere magistrato o avvocato dello Stato svolgente le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione presso cui deve essere costituito il N.I.V.; 
10. di non aver svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’Amministrazione; 
11. di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 

dirigenti di prima fascia in servizio nell’Amministrazione presso cui deve essere costituito il N.I.V., o 
con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo; 

12. di non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV/NIV prima della 
scadenza del mandato; 

13. di non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione; 
14. di non incorrere, al momento dell’affidamento dell’incarico, nelle ipotesi di incompatibilità e 

ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000; 
15. di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare se laurea del vecchio ordinamento o 

specialistica o magistrale) …………………………………………………………………..conseguito 
presso ………………..……….….. in data ………..……. con la seguente votazione finale 
………..……; nel caso in cui il titolo di studio non sia stato conseguito in Italia, il candidato dovrà 
allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante il riconoscimento del 
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titolo dalla Repubblica Italiana, quale titolo di studio di pari valore ed equipollente rispetto a uno dei 
titoli di studio richiesti per l’ammissione; 

16. di avere una buona conoscenza della lingua inglese; 
17. di essere in possesso di buone conoscenze informatiche; 
18. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, 

ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con l’Amministrazione, 
ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione; 

19. di appartenere/o di non appartenere ad altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di 
valutazione delle seguenti 
Amministrazioni_________________________________________________; 

20. di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti della Provincia di Fermo; 

21. che l’indirizzo pec a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in 
oggetto è il seguente:………………………………………………………………………….; 

22. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo PEC 
sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

23. che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

24. di accettare, incondizionatamente, quanto previsto dal presente Avviso; 
25. di autorizzare la Provincia di Fermo, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ad utilizzare i dati contenuti nella 
presente domanda esclusivamente ai fini della procedura comparativa e in caso di incarico ai fini del 
conferimento dello stesso. 

 
Si allegano: 
 copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 curriculum vitae professionale (in formato europeo) debitamente datato e firmato; 
 elenco in carta libera della eventuale ed ulteriore documentazione prodotta, datato e firmato; 

 

Luogo e data   Firma (per esteso e leggibile) 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma da apporre in calce alla presente domanda non è 
soggetta ad autenticazione. 

 
Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal GDPR Regolamento UE 2016/679 e del 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
comparativo per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data                                                                 Firma (per esteso e leggibile) 

                                                                                                            ____________________________ 


