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2212010
costituzione del
Valutazione

333

Avviso
Comitato

pubblico relativo alla
di Controllo Interno e di

Prot. Segr.
361

Lunedi
10 aprile 2017, nella sede della Regione t·1arche,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita
la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
t·1ANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Sono assenti:
- ANNA CASINI
- MaRENO PIERONI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Vicepresidente
Assessore

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceri s cioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA
I------------,----------;---------i
Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ __ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ __ __ _ _ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
11,_ _ _ _ _ _ __

_
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Oggetto: L.R. 22/20 l O - Avviso pubblico relativo alla costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valuta
Zione.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto;
RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in meri
to;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d .lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del Vice Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4,
della legge regionale 15 ottobre 200 l D. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l
DELIBERA
-di revocare la D.G.R. n. 1521 del 5 dicembre 2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la costituzione del Co
mitato di Controllo Interno e di Valutazione;
-di approvare l'avviso pubblico di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante,
per la costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione, previsto dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre
2010, n. 22;
-di pubblicare l'avviso sul sito internet istituzionale della Regione Marche, nella sezione Amministrazione trasparen
te - Bandi di concorso - Altri avvisi, nonché sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, Portale della
Performance per almeno quindici giorni;
-di stabilire che la spesa relativa alle ·annualità 2017,2018 e 2019 fa carico al bilancio 2017/2019 e ammonta per
l' anno 2017, a presunti Euro 41.501,25 cui si fa fronte con gli stanziamenti sul capitolo 2010110017 per Euro
33.750,00, sul capitolo 2010 l 10048 per Euro 4 .500,00 e sul capitolo 20 I OII 0050 per Euro 3.251.25 e per cia
scuno degli anni 2018 e 2019 a presunti Euro 55.335,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti sul capitolo
20 l Ol] 0017 per Euro 45 .000,00, sul capitolo 2010 Il 0048 per Euro 6.000,00 e sul capitolo 20 l 0110050 per Euro
4.335 ,00, in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La Giunta regionale deve procedere al rinnovo del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione di
all'articolo 3.della L.R. nO 22/2010.

CUI

Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della
trasparenza e dell'integrità, il Comitato di Controllo Interno e di Valutazione di cui dell'articolo 3 della L.R.
22/2010 supporta nel processo di valutazione la Giunta regionale, le Agenzie, gli Enti dipendenti e gli enti del Ser
vizio Sanitario Regionale, limitatamente ai direttori generali. Inoltre, svolge le funzioni dell'Organismo Indipen
dente di Valutazione della perfonnance, di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, nei confronti della Giunta regio
nale, nonché nei confronti delle Agenzie e degli Enti da esso dipendenti, di cui alla L.R. n.13/2004.
Sulla base dell'art. 13, comma 8 della L.R. n. 14/2003 e sS.mm., l'Ufficio di Presidenza dell' Assemblea legislativa
delle Marche ha scelto di avvalersi del Comitato di cui al presente avviso per le funzioni di cui ai commi 1,2,4,5,6
e 7 dello stesso articolo, con determinazione n. 338 del 21/12/2016; con successiva detenninazione n. 409 del
14/03/2017 ha stabilito un compenso annuo omnicomprensivo di Euro 5.000,00 da corrispondere con propri atti.
Con deliberazione n. 1521 del 05112/2016 la Giunta ha approvato l'avviso pubblico relativo alla costituzione del
CoCIV; tale avviso è stato pubblicato sul BUR n. 138 del 22/12/2016 con scadenza 20/0112017. Alla scadenza so
no pervenute' 58 candidature, di cui una fuori tennine e quindi non ammissibile. Il gruppo di lavoro, istituito con il
medesimo atto, ha presentato al Presidente della Giunta Regionale con nota ID 11005370 del 17/02/2017 le risul
tanze dell' istruttoria.
La Giunta regionale, nella seduta del 20/03 /2017, ha deciso, in considerazione dell'entrata in vigore del lO gennaio
2017 del decreto del Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, di non procedere alla nomina
del CoCIV, di cui all'avviso approvato con DGR n. 1521 del 05/12/2016 e di dare mandato al Segretario Generale,
in coordinamento con il dirigente del Servizio Affari Istituzionale e integrità, di avviare una nuova procedura di
costituzione del cocrv.
In attuazione a quanto deciso dalla Giunta regionale viene indetta pertanto la procedura di costituzione del CoCIV,
mediante pubblicazione dell ' avviso allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lette
raA.
L'avviso, redatto sulla base del D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 di
cembre 2016, contiene le disposizioni in merito alla procedura di presentazione dei curricula e al compenso da cor
rispondere annualmente a ciascun componente pari a € 15.000,00 oltre i contributi previdenziali, l'IV A o l' IRAP
se dovuti, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e comunque connesse
con l'attività svolta.
AI fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, il Comitato di Controllo Interno e di Valutazione è com
posto da entrambi i generi ai sensi dell'articolo 38 bis della L. R. nO. 20/2001 e considerato che risultano applicabi
li le disposizioni di ciii all ' àrticolo 14, comma 8 del D. Lgs. 150/2009 e all'articolo 3, comma 3 della L.R. 22/2010
sulla incompatibilità, l' avviso contiene specifiche disposizioni al riguardo.
L'avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, nella sezione Amministrazione trasparente
Bandi di concorso - Altri avvisi, nonché sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, Portale della Perfor
mance.
La Giunta regionale con propria delibera, procederà alla nomina dei componenti sulla base di una relazione predi
sposta, come da nota a verbale della seduta di Giunta del 20/03 /2017 .
Alla spesa annua derivante dal presente atto, pari a presunti Euro 41.501,25 per l'anno 2017, cui si fa fronte con
gli stanziamenti sui capitoli 2010110017 per Euro 33.750,00, 2010110048 per Euro 4.500,00 e 2010110050 per
Euro 3.251.25, annualità 2017 e pari a presunti Euro 55.335 ,00, per gli anni 2018 e 2019 cui si fa fronte con gli
stanziamenti sui capitoli 20 l OIl 00 17 per Euro 45.000,00, 20 l OIl 0048 per Euro 6.000,00 e 2010 Il 0050 per Euro
4 .335,00, annualità 2018 e 2019, del bilancio 2017/2019 (risorse regionali). Trattandosi di organismo la cui costi
tuzione è prevista dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 150/2009 e legge regionale n. 22/20 l O) e che dura
in carica un triennio, per l' annualità 2020 la copertura finanziaria sarà prevista in sede di bilancio regiOn~l\
2018/2020.
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A seguito della revoca della DGR n. 1521/2016 decade anche la relativa copertura di spesa, dandosi nuova coper
tura al presente atto come sopra enucleato.

Per gli effetti di quanto deciso dalla Giunta sussistono ragioni di opportunità per procedere alla revoca della deli
berazione con atto n. 1521 del 05112/2016. A riguardo si è provveduto a dare informativa a tutti i soggetti che ave
vano presentato la propria candidatura sulla base della stessa, mediante comunicazione pubblicata sul portale della
Regione Marche, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Altri avvisi .
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D .P.R. 445/ 2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sens i dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e
degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014

J

Il responsabile~:socedimento
sari )
(Stefania

I

y

seduta del

1~=R=
. 2::::01:::::J
7

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

AUTORIZZAZIONE ALL ' UTILIZZO DI CAPITOLI
Si autorizza l'utilizzo dei .capitol.i 20WlI0017, 2010110048 e 2DWll.005·0delbilancio 2017/2019, con riferimento all'
annualità 2017 per Euro 33.750,00, Euro 4 .500,00 e Euro 3.251,25; con riferimento alle annualità 2018 e 2019, rispetti
vamente per Euro 45 .000,00, Euro 6.000,00 e Euro 4.335,00, per ciascun anno.

Dirigen~nSabile

Il
(Pie,giU; eppe r 3CiOtli)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibi lità, per la somma di Euro 152.171,25 con
ziamenti iscritti sul bilancio 2017/2019, come segue:
annualità 2017, onere pari a Euro 41.50 l ,25:
Euro 33.750,00 capitolo 2010110017 ;
Euro 4.500,00 capitolo 2010 Il 0048;
Euro 3.251,25 capitolo 2010110050;
annualità 2018, onere pari a Euro 55.335 ,00:
Euro 45.000,00 capitolo 20 10110017;
Euro 6.000,00 capitolo 2010 Il 0048;
Euro 4.335,00 capitolo 2010110050;
annualità 2019, onere pari a Euro 55.335,00:
Euro 45.000,00 capitolo 20 l OIl 00 17;
Euro 6.000,00 capitolo 20 l O110048;
Euro 4.335,00 capitolo 2010 110050;
~
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Il responsabile della P.O. Controllo contabile della spesa l
(Simonetta Raccampo)
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PROPOSTA E PARERE DEL VICE SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente delibera
zione, ne propone l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445 / 2000, che in rela
zione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6
bis della legge 241 / 1990 e degli articoli 6 e 7 del D .P .R. 62/ 2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/ 2014
Il V ice Segretario generale
~o}p CostW)..
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ALLEGATO A
A VVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE Al FINI DELLA
COSTITUZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE CON FUNZIO
NIDIOIV
La Giunta Regionale

Visti:
-

-

-

il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pub
blico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 14 dello stesso decreto
che disciplina l' Organismo Indipendente di Valutazione della perfonnance;
l'art. 3 della legge regionale n. 22 del 28 dicembre 20 I O (disposizioni regionali in materia di organizzazione e
valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione
della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione);
la delibera CIVIT n. 12/2013 ;
il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;
il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 istitutivo dell'e
lenco nazionale degli idonei.aHeJunzionidi componenti degli OIV;

Considerato:
- che il 31 /01/2017 sono scaduti i precedenti incarichi dei componenti del Comitato di Controllo Interno e di Va
lutazione - CoCIV con funzioni di OIV della Regione Marche;
- che occorre provvedere alla nomina del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione per il prossimo triennio;

RENDE NOTO CHE
è indetta, ai sensi del D.M . 2/12/2016, una procedura comparativa finalizzata alla nomina del Comitato di Control
lo Interno e di Valutazione - CoCIV con funzioni di OIV della Regione Marche che sarà composto da n.3 (tre)
esperti di provata qualificazione professionale.
AI fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, il Comitato è composto da entrambi i generi ai sensi
dell'articolo 38 bis della L. R. nO. 20/200 I.

OGGETTO DELL'INCARICO
Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della
trasparenza e dell ' integrità, il Comitato di controllo interno e valutazione svolge le funzioni dell ' Organismo Indi~
pendente di Valutazione della perfonnance di cui all ' articolo 14 del d.lgs . 150/2009 nei confronti della Giunta re
gionale, nonché delle Agenzie e degli Enti dipendenti di cui alla 1.R. n. 13/2004.
Il Comitato esercita in particolare le funzioni di:
a) controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma l, del decreto legi
slativo 30 luglio 1999, n. 286;
b) supporto nel processo di valutazione, da parte della Giunta regionale nei confronti del Segretario generale e dei
dirigenti di servizio, da parte del Comitato di direzione nei confronti dei dirigenti delle posizioni di individuali
e di funzione, nonché da parte degli enti del Servizio Sanitario Regionale nei confronti dei direttori generali.
c) supporto nel processo di valutazione di cui all'articolo 3, comma l, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13
(Nonne concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);
d) definizione delle linee guida e dei criteri per il processo di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, approvati
con deliberazione della Giunta regionale;
el vecifica della correttezza metodologica del peocesso d; valutaz;one
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Il Comitato dovrà, inoltre, presentare alla Giunta regionale una proposta di linee guida per il controllo interno di
gestione definendo metodi, strumenti e tempi del controllo di efficacia, efficienza ed economicità cui dovranno at
tenersi le Agenzie e gli Enti dipendenti sopra individuati.
Sulla base dell'art. 13 , comma 8 della L.R. n. 14/2003 e sS.mm., l'Ufficio di Presidenza dell ' Assemblea legislativa
delle Marche ha scelto di avvalersi del Comitato di cui al presente avviso, con detenni nazione n. 338 del
21/12/2016 .
L'incarico comprende il completamento di tutte le attività di competenza del Comitato, riferite o riferibili all'anno
2016 o precedenti, con riguardo alla Giunta regionale, Agenzie. Enti dipendenti ed enti del SSR.

DURATA E COMPENSO
Il Comitato nominato in esito alla presente procedura avrà durata di anni tre e potrà essere rinnovato una sola vol
ta, fenno restando l'obbligo di ciascun componente di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizio
ne ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, c.l, lett. c) e 7 c.2 D.M. 2/12/2016.
Il corrispettivo annuo previsto per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico è di Euro
15.000,00 per ciascuno componente oltre i contributi previdenziali, l' N A e l' IRAP se dovuti, nonché il rimborso
delle spese di viaggio, vitto e al·loggioeffettiv·amentesostenute e comunque connesse con l'attività svolta.
In aggiunta, l'Ufficio di Presidenza dell' Assemblea legislativa, con propria detenninazione n. 409 del 14/03/2017,
per le attività previste all'art. 13 commi 1,2,4,5,6 e 7 della L.R. n. 14/2003, ha stabilito un compenso annuo omni
comprensivo di Euro 5.000,00.

REQillSITI PERSONALI E PROFESSIONALI
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli Organi
smi indipendenti di valutazione della perfonnance presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione pubblica, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, alla data di scadenza del tennine previsto nel presente
avviso . In particolare:
- per l'incarico di Presidente dell'OIV: iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipen
denti di valutazione della perfonnance nella fascia professionale n.3 prevista dal citato D.M.;
- per l'incarico di componente dell'ON: iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indi
pendenti di valutazione della perfonnance in una delle 3 fasce professionali previste dal citato D.M ..

DIVIETO DI

NOMll~A,

CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE

Fenni restando i requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità previsti dall ' art. 2 del DM per l'iscrizione
al predetto Elenco nazionale, ai fini della partecipazione alla presente procedura si richiamano integralmente le di
sposizioni sul divieto di nomina previsti dall'art. 14, comma 8 del D.Lgs n. 150/2009, ulterionnente integrate da
quanto stabilito all ' art. 3, comma 3 della L.R. n. 22/2010, nonché le disposizioni sul conflitto di interessi e cause
ostative stabilite al punto 3.5 della Delibera CIVIT n. 12/2013.

ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre
2016 ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più ON
per un massimo di tre.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari ad uno.
Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite è pari ad uno.
La Regione Marche è un ' amministrazione con oltre 1000 dipendenti, quindi il limite è pari a uno, pertanto il can
. rte
didato deve impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi prima di accettare la nomina d~
della Regione Marche, come da dichiarazione allegata.
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DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema Al allegato al presente avviso, predispo
sto dalla Regione Marche, dovrà essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione e accompagnata da copia fo
tostatica di un documento di identità incorso ,di validità del sottoscrittore.
Alla domanda dovrà essere allegato:
• un curriculum vitae in formato europeo
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
• dichiarazione assenza cause di divieto di nomina (Allegato A2)
• dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e cause ostative (Allegato A3)
• dichiarazione diesclusivitàddrapporto (A~legat-o A4)
• autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Allegato A5)

L'invio della documentazione richiesta potrà essere effettuato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: re
gione.marche.protocollogiunta@emarche.it indicando in oggetto: "Manifestazioni d'interesse aifini della costitu
zione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione con funzioni di OIV". In tal caso l'invio della manifesta
zione di interesse al conferimento dell'incarico dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEe. In ipotesi di
trasmissione tramite PEC non personale, l'oggetto dovrà contenere altresì il nome dell'interessato.
In alternativa, tutta la documentazione sopra citata potrà essere inviata a mezzo raccomandata al seguente recapito:
Regione Marche, Segreteria generale della Giunta reg'ionale, Via G. da Fabriano n. 9, 60125 Ancona, indicando
sulla busta: "Manifestazioni d'interesse aifini della costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazio
ne confunzioni di OIV"; farà fede il timbro postale.
Il termine per la presentazione delle domande scade, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre
sente bando sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, Portale della Performance e sul sito istituzionale
della Regione Marche nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Altri avvisi
Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta o presentate fuori dai termini
previsti.

PROCEDURA COMPARATIVA
La Giunta regionale con propria delibera, procederà alla nomina dei componenti sulla base di una relazione predi
sposta dai dirigenti che hanno ricevuto il mandato, nella fattispecie il Segretario Generale, in coordinamento con il
dirigente del servizio Affari istituzionali e integrità e a seguito di valutazione comparativa dei curricula dando pre
ferenza alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche Amministrazioni, tenendo conto, altresì, del possesso
di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere.
A tal proposito si riserva la faco.1tà .di. effettuarecollo.q ui con i candidati che presentino i curricula ritenuti mag
giormente idonei all'incarico.

NORME FINALI
Il presente avviso non dà luogo a concorso, pubblico, né a procedure selettive che comportino formazione di gra
duatorie di alcun genere.
La Giunta regionale si riserva di non procedere alla nomina di uno o più componenti del Comitato di Controllo In
terno e di Valutazione nel caso in cui si ritenga che non vi siano curricula idonei all'incarico.
In caso di nomina e fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui
al D .M . 2 dicembre 2016, la Regione Marche si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati ovvero l'as
senza di impedimenti di cui al presente avviso.
Per qualsiasi chiarimento inerente il suddetto avviso è possibile contattare il Segretario Generale, tel. 071 806
2292 posta elettronica: segretario.generale@regione.marche.it oppure la dirigente del Servizio Affari istituzionali e

integrità,

dott.55a

Deborah

Giraldi,

zio.affariistituzionalieintegrita@regione.marche.it

071

806

2437

posta

elettronica
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Allegato Al
Spett.

REGIONE MARCHE
Giunta regionale
Via G. da Fabriano 9
60125 ANCONA

PEC:

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFE
STAZIONI D'TI'l"TERESSE AI FTI'l"I DELLA COSTITUZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO WTERNO E
DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI OIV DELLA REGIONE MARCHE.

lIlLa sottoscritto/a--------------------------------------------------nato/a a _______________________________(prov.~
il
--------------------residente in_____________________________________________(prov.~
Via/piazza
n._ _cap_ _
Tel._____________________ e-mai 1_________________________
e-mail certificata
codice fiscale:

---------------------

----------

PROPONE
la propria candidatura per la nomina del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione della Regione Marche con
funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
A tal fine, presa visione del relativo avviso, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
di essere iscritto all ' elenco nazionale Organismi indipendenti di valutazione istituito presso la Presidenza del Con
siglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubblica al numero .. .. . . di posizione, fascia professionale ...... .
Allega la seguente documentazione:
a) curriculum vitae, in Jonnatoeuropea, datato e firmato, contenente l 'indicazione o la descrizione degli elementi
che il candidato ritenga utili per la valutazione;
b) copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
c) dichiarazione assenza cause di divieto di nomina (Allegato A2)
d) dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e cause ostative (Allegato A3)
e) dichiarazione di esclusività del rapporto (Allegato A4)
f) autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Allegato A5)
In fede
_______________, li_ _ _ _ _ _ _ FIRMA_____________________
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Allegato A2

Dichiarazione di assenza di cause di divieto di nomina

LafIl sottoscritto
, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA DI
non rivestire attualmente e di non aver rivestito nei 5 anni precedenti la data di scadenza dell ' avviso pubblico
incarichi pubblici elettivi;
- non rivestire attualmente e di non aver rivestito nei 5 anni precedenti la data di scadenza del!' avviso pubblico
cariche in partiti politici;
- non rivestire attualmente e di non aver rivestito nei 5 anni precedenti la data di scadenza dell'avviso pubblico
cariche in organizzazioni sindacali;
- non intrattenere attualmente e di non aver intrattenuto nei 5 anni precedenti la data di scadenza dell'avviso
pubblico rapporti continuativi di cc5Haborazioneo di consulenza ·con le predette organizzazioni;
- non svolgere attualmente e di non aver svolto nei 5 anni precedenti la data di scadenza dell'avviso pubblico le
funzioni di amministratore degli enti, delle agenzie regionali e di società partecipate della Regione Marche
- non essere attualmente e di non essere stato dipendente della Regione Marche
-

In fede
_ _ _ _ _ _ _ _, li_ _ _ _ _ _ FIRMA_ _ _ _ _ __ _ _ __

y
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Allegato A3

Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e cause ostative

La/II sottoscritto
, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA DI:

-

-

-

non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la Regione Marche;
non trovarsi, nei confronti della Regione Marche, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale
o distrettuale in cui opera l'Amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
non aver svolto neppure episodicamente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione;
non aver 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 costitliitol'OIV, o conii vertice P~
' tiCO 
amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
non essere revisore dei conti presso la stessa Amministrazione.

In fede
_ _ _ _ _ _ _ _, li_ _ _ _ _ _ FIRMA_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Allegato A4

Dichiarazione di esclusività del rapporto

La/II sottoscritto
, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, fonni atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA DI:
D

di non essere componente di altro OIV o Nucleo di Valutazione, comunque denominato;

D

in alternativa
di essere componente dell 'OIV delle seguenti Amministrazioni:

e di impegnarsi a presentare le dimissioni da tali incarichi prima di accettare la nomina da parte della Regione
Marche, qualora nominato

In fede
_ _ _ _ _ _ _ _, li_ _ _ _ _ _ fIRMA_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Allegato A5

Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy
Ai sensi degli artt.13 e 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 desideriamo informarLa:
I) che i dati personali e anagrafici da Lei forniti alla Regione Marche sono oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti;
2) che per trattamento di dati personali ai sensi dell'artA del D.Lgs., s'jntende qualunque operazione o comples
so d'operazioni, effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazio
ne, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazio,T1e. la modificazione, la selezione, .I'.e stra
zione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati , anche se non registrati in una banca di dati;
3) che i dati sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Regione Marche;
4) che il conferimento dei Suoi dati è necessario per presentare la candidatura;
5) che i dati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche, nei limiti e per
i casi strettamente necessari per il rispetto della normativa in tema di Trasparenza ai sensi e per gli effetti
dell 'art. 18 del decreto legge n083 del 22 .06.12, convertito in L. nO 134/ 12.
La informiamo inoltre che -ogni interessato può ·esercitarei ·dirittidici.Ji 'a-U'art. 7del D.Lgs.
11 titolare del trattamento è la Giunta Regionale.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

II/Ia sottoscritto/a autorizza la rilevazione, raccolta, registrazione e trattamento dei suoi dati personali, ivi gli
eventuali dati derivati da riprese audio/video, per le finalità di cui sopra.

_ _ _ _ _ _ _ _, li_ _ _ _ _ _ fIRMA_ _ _ _ _ _ _ _ __
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