ALLEGATO A – PRILOGA A
Al / P.n. Comune di S. Dorligo della Valle – Občina Dolina
Ente capofila – Vodilna ustanova
Ufficio personale - Urad za osebje
34018 San Dorligo della Valle-Dolina TS

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli per la nomina dell’organismo
indipendente di valutazione della performance (O.I.V.), in forma monocratica, ai sensi
dell’art. 14 del D.L.vo 150/2009 e ss.mm.ii. triennio 2019/2021.

ZADEVA:

Vloga za pripustitev k javni selekciji na podlagi naslovov, za imenovanje neodvisnega
organa za ocenjevanje dosežkov (OIV), v monokratski sestavi, v smislu 14. člena Z.U.
150/2009 in p.s.d. troletje 2019-2021.

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblico di cui in oggetto.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni dovute per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 445/00, sotto la propria personale responsabilità penale, dichiara quanto segue:

Podpisani/a prosim, da bi bil/a pripuščen/a k zgoraj navedeni javni selekciji.
Podpisani/a se zavedam posledic, ki izvirajo iz lažnih izjav, v smislu 76. člena OPR 445/00, in pod
osebno kazensko odgovornostjo izjavljam, kar sledi:
nome e cognome

ime in priimek
nato/a a

prov.

il

kraj rojstva

pokr.

datum rojstva

residente a

CAP

stalno bivališče

poštna št.

in via/piazza/località

n°
št.

naslov (ulica, trg, kraj)
telefono

cellulare

telefon

mobitel

e-mail

e-pošta
pec

certificirana e-pošta
codice fiscale

davčna številka

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

recapito per comunicazioni legate alla selezione

naslov za obvestila v zvezi s selekcijo
via/piazza/località

n°

naslov (ulica, trg, kraj)

št.

CAP

città

poštna št.

mesto

e-mail o pec

e-pošta ali certificirana e-pošta

1)

di essere cittadino/a del seguente stato membro dell'Unione Europea:

da sem državljan/ka države članice Evropske unije:

2)

di avere adeguata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta in relazione al posto da
ricoprire;

da ustrezno ustno in pisno obvladam angleški jezik glede na razpisano mesto;
3)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana in relazione al posto da ricoprire (solo per
cittadini di altri stati);

da ustrezno ustno in pisno obvladam italijanski jezik glede na razpisano mesto (samo za
državljane drugih držav);
4)

di saper utilizzare le applicazioni per personal computer più comuni di elaborazione testi, foglio
elettronico, gestione della posta elettronica e navigazione in internet;

da znam uporabljati najbolj razširjene aplikacije za osebni računalnik za obdelavo besedil,
elektronsko preglednico, upravljanje elektronske pošte in brskanja po spletu;
5)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:

da sem vpisan/a v seznam volivcev občine:
ovvero/oziroma:

6)

di non aver subito condanne penali né di aver patteggiato la pena in un procedimento penale e
di non avere procedimenti penali in corso;

da nisem bil/a kazensko obsojen/a oziroma da se nisem pogajal/a za kazen v okviru kazenskega
postopka in da nimam kazenskih postopkov v teku;
ovvero/oziroma:

7)

di essere iscritto nell’elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione istituito presso la
Presidenza del Consiglio de Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica al n. _______
fascia__________ dal _______________:

da sem vpisan v vsedržavni seznam Neodvisnih Organov za Ocenjevanje pri Predsedstvu
Ministrskega sveta – Oddelek za Javno Funkcijo na št. _____ pas ______ od ___________;
8)

di essere in possesso del diploma di laurea:
da sem zaključil/a univerzo:

conseguito presso

na
indirizzo
dell’università

naslov univerze
nell’anno

leta
voto finale

zaključna ocena
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dati dell’equipollenza

podatki o nostrifikaciji

9)

di essere fisicamente idoneo/a per l’impiego;

da sem fizično usposobljen/a za službo;
10)

di godere dei diritti civili e politici nello Stato del quale sono cittadino;

da uživam civilne in državljanske pravice v državi, katere državljan/ka sem;
11)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 e, in particolare, 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 le predette organizzazioni, ovvero di non avere
rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione;

da se ne nahajam v položaju nezdružljivosti, predvidenem po točki 3.4 sklepa Državne
Protikorupcijske Oblasti št. 12/2013 in predvsem, da nimam javnih volilnih zadolžitev ali funkcij
v političnih strankah ali v sindikalnih organizacijah, oziroma, da nimam stalnega razmerja
sodelovanja ali svetovanja z prej omenjenimi organizacijami, oziroma, da nisem opravljal
podobnih zadolžitev ali funkcij ali da nisem imel podobnih razmerij v treh letih pred imenovanjem;
12)

di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto
3.5 della delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato di seguito:

da nisem podvržen nobenemu od oviralnih razlogov ali hipotezi o konfliktu interesov, predvidenih
po točki 3.5 sklepa št. 12/2013, kot je navedeno v nadaljevanju:
a) 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;

nisem bil obsojen, četudi ne pravnomočno, za eno izmed kaznivih dejanj predvidenih v drugi
knjigi, naslov II, poglavj I Kazenskega zakonika;
b) non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso i
Comuni di San Dorligo della Valle – Dolina, di Sgonico – Zgonik e di Monrupino - Repentabor,
nel triennio precedente la nomina;

nisem izvajal zadolžitve političnega usmerjanja ali zasedal volilne javne funkcije na občinah
Dolina, Zgonik in Repentabor, v troletju pred imenovanjem;
c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione
Comunale di San Dorligo della Valle – Dolina, di Sgonico – Zgonik e di Monrupino Repentabor;

nisem odgovorni za preprečevanje korupcije v občinskih upravah občin Dolina, Zgonik in
Repentabor;
d) non trovarsi, nei confronti dei sopra indicati Comuni, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;

se ne nahajam, v odnosu do zgoraj navedenih občin, v položaju konflikta, tudi samo
potencialnega, lastnih interesov, interesov soproga/e, življenskega partnerja, sorodnikov,
sorodnikov po svaštvu do tretjega kolena;
e) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

nisem bil naslovnik disciplinske sankcije, ki je hujša od cenzure;
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f) non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui operano i Comuni sopra richiamati;

nisem Sodnik ali Državni Odvetnik, ki izvajam funkcije v istem deželnem ali okrožnem
ozemeljskem okviru v katerem delujejo posamezne, zgoraj navedene Občine;
g) non avere svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro le
amministrazioni indicate;

nisem izvajal, razen če občasno, poklicne dejavnosti v korist ali proti navedenim Upravam;
h) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il Segretario Generale, i dipendenti apicali in servizio nelle Amministrazioni
comunali più sopra indicate, con loro Organi d’indirizzo politico – amministrativo o con loro
Revisori dei Conti;

nisem soprog, partner, sorodnik ali sorodnik po svaštvu do tretjega kolena z Generalnim
Tajnikom, Odgovornimi in vodilnimi uradniki, ki so v službi v zgoraj navedenih občinskih
upravah, z njihovim Organom politično-upravnega usmerjanja ali z njihovim Revizorjem
računov;
i)

non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della
scadenza del mandato;

nisem bil utemeljeno odstavljen od funkcije člana OIV pred iztekom mandata;
j) non essere Revisore dei Conti presso i Comuni di San Dorligo della Valle – Dolina, di Sgonico
– Zgonik e di Monrupino - Repentabor;

nisem revizor računov na občini Dolina, Zgonik ali Repentabor;
k) non incorrere nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti
dall’art. 236 del D.L.vo n. 267/2000;

ne izpolnjujem pogojev nezdružljivosti in neizvoljivosti, predvidenih za Revizorje računov v
236. členu Z.U. št. 267/2000;
l)

non avere rapporto d’impiego con le sopra richiamate Amministrazioni;

nimam službenega razmerja z zgoraj priklicanimi upravami;
13)

di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione
(punto 9 delibera ANAC n. 12/2013);
oppure
di essere componente degli Organismi Indipendenti di Valutazione/Nuclei di Valutazione delle
seguenti amministrazioni (indicare il numero dei dipendenti ai fini di quanto disposto dall’art. 8
del D.M. del 02.12.2016):

da nisem član drugih Neodvisnih Organov za ocenjevanje ali Ocenjevalnih jeder (točka 9 sklepa
ANAC št. 12/2013)
oziroma
da sem član Neodvisnih Organov za ocenjevanje/Ocenjevalnih jeder pri sledečih upravah (navesti
število uslužbencev za cilje cilje določene po 8. členu M.O. z dne 02.12.2016):
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14)

di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso di selezione.

da izrecno sprejemam vse pogoje tega razpisa.
Il/La sottoscritto/a inoltre dà il consenso:

Podpisani/a dajem dovoljenje:
1)

per il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura selettiva ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 così come modificato ed integrato e del GDPR 2016/679;

za ravnanje z osebnimi podatki, za cilje vezane na postopek selekcije, na podlagi ZU 196/03 kot
je bila spremenjena in dopolnjena z Uredbo EU o zaščiti podatkov 2016/679.
Allega una fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità, il
curriculum vitae e professionale e la relazione di accompagnamento.

Prilagam neoverjeno kopijo veljavnega osebnega dokumenta, življenjepis z opisom poklicne poti ter
spremno poročilo.
Luogo e data:

Firma

Kraj in datum:

Podpis
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