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Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di soggetti idonei alla nomina quale 

componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 

della L.R. 1/2009 

 

    

 

Regione Toscana 

 

Direzione Generale della Giunta Regionale 

 

Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

Via di Novoli 26, 50127 FIRENZE 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere inserito/a nell’elenco per la nomina di componente dell'OIV di cui ai commi 

2 e 3 dell'articolo 20 della L.R. 1/2009, agli articoli 28 decies, undecies e duodecies del Regolamento di 

attuazione della L.R. 1/2009 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 

33/R, ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 ter della L.R. 4/2008, all'articolo 18 del Regolamento interno di 

organizzazione del Consiglio Regionale n. 16 del 22/11/2011 ed alla delibera della Giunta regionale n. 945 del 

06/10/2015 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 

n.445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 

dell’art.76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità, DICHIARA quanto segue: 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO GENTILMENTE) 

 

 

COGNOME _________________________________ NOME________________________________________ 

COMUNE DI NASCITA_______________________________________________________PROV.___________ 

DATA DI NASCITA_________________ CODICE FISCALE___________________________________________ 

RESIDENZA VIA/PIAZZA__________________________________________________________N.________ 

C.A.P._____________ COMUNE RESIDENZA______________________________________PROV._________ 

TELEFONO FISSO _________________________MOBILE__________________________________________ 

E-MAIL ____________________________________________ 

 

RECAPITI PER COMUNICAZIONI (SE DIVERSI DA QUANTO SOPRA INDICATO) 

VIA/PIAZZA__________________________________________________________________ N.________ 

C.A.P.__________ COMUNE _________________________________________________ PROV.________ 

TELEFONO FISSO ______________________________ MOBILE ____________________________________ 

E-MAIL ____________________________________________ 

 

 

1. di essere in possesso del seguente diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea 

specialistica:________________________________________________________________________ 

conseguito in data _______________________ presso (facoltà e sede)__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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2. di aver maturato elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o 

dell'organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con 

particolare riferimento al settore pubblico, come si evince dal curriculum allegato; 

 

3. di non incorrere in alcuna delle cause ostative, di incompatibilità, conflitto di interesse previste dagli 

articoli 10, 11 e 12 della L.R. 05/2008 e dal comma 8 dell'art. 14 del d.lgs 150/2009, o di essere 

disponibile a rimuovere eventuali cause ostative nei termini previsti dalla legge; 

 

 

Allego alla presente: 

1. curriculum vitae secondo il formato europeo datato e firmato; 

2. fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________      __________________________________ 

 (Data)         (Firma) 

 

 

 

 

(La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma che deve essere apposta in modo 

leggibile) 


