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Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A RICOPRIRE IL RUOLO DI COMPONENTE 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Visti: 
 

- l’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ss.mm.ii.; 
- il D. L.gs. 27 ottobre 2009, n. 150 ss.mm.ii (decreto Brunetta); 
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n.74; 
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.; 
- il D. L.gs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione delle performance 

approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 215 del 10 settembre 2019; 
 

RENDE NOTO 

 

che la Provincia di Brescia intende avviare una procedura pubblica per acquisire 

manifestazioni di interesse per la copertura del ruolo dei tre componenti del Nucleo di 

valutazione delle performance della Provincia di Brescia.  

 

Art. 1 - INCOMPATIBILITA’ E CAUSE OSTATIVE 

 

I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che: 

- rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

rappresentative del personale del comparto regioni/enti locali 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; 

- abbiano ricoperto l’incarico di Presidente o Consigliere della Provincia di Brescia nei tre 

anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso; 

- abbiano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente o 

abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso; 

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

- siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la Provincia di Brescia; 

- si trovino, nei confronti della Provincia in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
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interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territoriale in cui opera la Provincia di Brescia; 

- abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Provincia di 

Brescia nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso; 

- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con il Segretario Generale e/o con dirigenti in servizio la Provincia di Brescia; 

- siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’Organismo indipendente 

di valutazione o Nuclei di valutazione prima della scadenza del mandato; 

- siano revisori dei conti presso la Provincia di Brescia; 

- incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000; 

- si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del 

codice civile. 

In ogni caso, l’assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere oggetto di una 

formale dichiarazione del candidato, utilizzando il modello A) allegato al presente avviso. 

 

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Ai fini della partecipazione alla presente selezione ed all’eventuale instaurazione del rapporto 

professionale, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione europea ovvero di uno Stato 

dell’Unione; 

2. Laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento in scienze economiche, 

statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale; 

3. adeguata esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso 

aziende private, nei seguenti campi: 
a. management pubblico; 
b. programmazione, pianificazione e controlli interni negli enti locali; 
c. organizzazione e gestione del personale; 
d. misurazione e valutazione della performance e dei risultati; 
e. campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che 
    derivano dall’applicazione della l. n. 190/2012; 

4. adeguate capacità o competenze specifiche in materia di problem solving, di 

comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione. 

 

I componenti del Nucleo di valutazione possono contemporaneamente appartenere a più 

Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione, purché ciò non incida 

sull’ottimale svolgimento della funzione.  

 

 
Art. 3 - OGGETTO DELL'INCARICO 
 
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il Nucleo di valutazione svolge le seguenti 
funzioni: 
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1. Funzioni di supporto metodologico 

Il Nucleo svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e 

alla eventuale manutenzione del sistema di gestione della performance. Tra dette funzioni 

rientrano: 

 

a) il supporto alla definizione e all’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione; 

b) il supporto alla definizione e all’aggiornamento del sistema premiale; 

c) la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza; 

d) il supporto alla definizione delle metodologie di graduazioni delle posizioni dirigenziali e 

organizzative; 

e) il supporto metodologico per la corretta attuazione del processo di gestione del rischio in 

materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012. 

 

2. Funzioni di verifica, garanzia e certificazione 

Il Nucleo svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema di 

gestione della performance. Tra dette funzioni rientrano: 

 

a) la verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare 

riferimento alla valutazione del personale; 

b) la validazione del piano della performance/PEG e della relazione sulla performance; 

c) la definizione della proposta di valutazione dei dirigenti; 

d) il parere sul codice di comportamento previsto dall’art. 54, c. 5 del D.Lgs. 165/01 come 

sostituito dall’art. 1, c. 44 della L. 190/12; 

e) l’attestazione relativa al monitoraggio del lavoro flessibile ex art. 36, c. 3 del D.Lgs. 165/01 

e art. 1, cc. 39 e 40 della L. 190/12; 

f) la pesatura delle posizioni dirigenziali e organizzative; 

g) l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato attuazione del sistema di gestione della 

performance in seguito dell’attività di monitoraggio dello stesso. 

3. Il Nucleo svolge altresì tutti i compiti e funzioni che la legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 

33/2013 e il d.lgs. n. 150/2009 attribuiscono agli Organismi indipendenti di valutazione o 

organismi con funzioni analoghe, in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza, quali: 

a) verifica della coerenza tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza e il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance; 

b) in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, 

verifica dei contenuti della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza recante i risultati dell’attività svolta; 

c) attestazione circa l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. 

Nello svolgimento dell’attività di cui sopra il Nucleo tiene conto delle indicazioni fornite dalla 

Autorità Nazionale Anticorruzione.  

 
Art. 4 - VALUTAZIONE CURRICULA, EVENTUALE COLLOQUIO E NOMINA 
 

La valutazione delle candidature avverrà mediante analisi di curricula ed eventuale colloquio e 

la successiva nomina dei componenti avverrà con provvedimento del Presidente della 
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Provincia. 

 

Non si procederà pertanto alla formazione di graduatorie, né all’attribuzione di punteggi.  

Ogni comunicazione inerente la presente selezione verrà pubblicata sul sito internet della 

Provincia  www.provincia.brescia.it. 

La nomina avrà durata triennale, eventualmente rinnovabile una sola volta. 

 

Art. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  RELATIVI ALLEGATI 

 

Alla domanda, redatta sul modulo (mod. A) allegato al presente avviso, dovranno essere 

allegati i seguenti documenti:  

 

a) il curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato, dal 

quale risultino le competenze e le esperienze maturate; 

b) la relazione di accompagnamento al curriculum, datata e firmata, in cui siano 

illustrate le esperienze ritenute significative, le attività e gli obiettivi inerenti l’incarico; 

c) la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art.6 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta sullo schema allegato al 

presente avviso, dovrà essere presentata, entro il 16 ottobre 2019 secondo una delle seguenti 

modalità:  

⇒ direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, n. 29 – 

Brescia nei seguenti giorni e orari: da Lunedì a Giovedì 9.00 -12.00 e 14.15 -16.30, Venerdì 

9.00 -12.00. La data di presentazione sarà comprovata dal rilascio di una ricevuta di 

presentazione della domanda;  

⇒ a mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato all’indirizzo 

protocollo@pec.provincia.bs.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la 

documentazione richiesta in formato PDF. Non verranno prese in considerazione domande 

inviate da caselle di posta non certificata. La data di presentazione della domanda è 

comprovata dal gestore di posta certificata;  

⇒ a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Provincia di 

Brescia - Piazza Paolo VI, n. 29 25121 Brescia. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura 

“CONTIENE DOMANDA NDV”. La data di spedizione delle domande è stabilita e 

comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.  

 

Non saranno considerate valide le domande che, pur spedite entro il termine stabilito, 

pervengano alla Provincia di Brescia oltre la data di scadenza per la presentazione delle 

candidature (16 ottobre 2019).  

 

L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

L’esito della selezione sarà reso pubblico ESCLUSIVAMENTE via web tramite il portale 

istituzionale www.provincia.brescia.it - homepage: banner ‘Notizie’. 
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Tale pubblicazione costituisce l’unica notifica ad ogni effetto di legge, pertanto non si 

procederà ad effettuare comunicazioni individuali. Sarà cura dei candidati provvedere 

alla consultazione del sito e la Provincia declina ogni responsabilità in merito alla sua 

mancata consultazione. 

 

Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

 

Il compenso annuale, comprensivo di ogni spesa di trasferta, è così determinato: 

- Euro 8.000,00 al Presidente del Nucleo; 

- Euro 6.000,00 agli altri due componenti del Nucleo.    

 

ART. 8 - ALTRE INFORMAZIONI  

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Provinciale che, pertanto, si 

riserva la facoltà di prorogare o di non dar corso alla procedura in oggetto.  

 

Il presente avviso viene pubblicizzato:  

• All’Albo Pretorio on line della Provincia di Brescia;  

• Sul sito Internet di questa Provincia all’indirizzo: www.provincia.brescia.it - homepage: 

banner ‘Notizie’. 

 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore delle Risorse Umane e Controllo di 

Gestione con il seguente orario: da Lunedì a Giovedì: ore 9.00 - 12.00 e ore 14.15 - 16.30; 

Venerdì: ore 9.00 - 12.00 al recapito telefonico: 0303749260 - 256 oppure tramite mail: 

cferrari@provincia.brescia.it. 

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile del Settore delle Risorse 

Umane e Controllo di Gestione Rag. Cesare Ferrari. 

 

Brescia,  17 settembre 2019 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA MARIA CONCETTA GIARDINA 

 

  
 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segue informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati (Regolamento ue 2016/679)  

 

 

 



Responsabile del procedimento: Cesare Ferrari – Tel. 030-3749260 – cferrari@provincia.brescia.it 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

(Regolamento UE 2016/679)  

 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) 

ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità 

personale.  

In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia - Settore delle Risorse Umane e 

Controllo di Gestione si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, La 

informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue: 

TRATTAMENTO: definizione  

Considerando che per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o  senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 

quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o 

la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR),  a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà 

inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente. 

FINALITÀ e BASE GIURIDICA 

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 

attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti a procedure 

relative alla costituzione del Nucleo di valutazione delle performance previste dalla seguente normativa: 

art. 14 D.lgs. 150/2009 e delibere Civit nn. 121/2010 e 23/2012. 

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il 

loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in 

relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica 

Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni 

altro diritto a Lei spettante.  

All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. A questo ultimo proposito, La 

informiamo che l’Ente è dotato di uno specifico e aggiornato Registro Unico dei Trattamenti. 

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE) 

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente 

sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.  

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI 

EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di ammetterLa 

come candidato/a alla selezione per ricoprire il ruolo di membro del Nucleo di valutazione delle 

performance presso la Provincia di Brescia. 

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Ente:  

________//___//_____________.  

 

 

 

I dati potranno anche essere comunicati a: 
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• tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a 

trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne 

abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o 

• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di 

legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai 

documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso 

civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e 

informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato 

attuale del trattamento. 

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile di trattamento del Settore della Avvocatura 

e Affari Generali della Provincia di Brescia e/o gli incaricati del medesimo Settore e gli altri incaricati di 

trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti 

al loro ufficio. 

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) 

avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto 

legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).  

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari 

da Lei forniti non è ammessa. 

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono: 

• il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 

del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]”; 

• il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto 

delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati 

personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”; 

• il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere 

dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 

ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]”; 

• il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi 

[…]; 

• il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti 

qualora […]; 

• il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, 

per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla 

base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati 

personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria […]. 

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, 

dagli articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, 



Responsabile del procedimento: Cesare Ferrari – Tel. 030-3749260 – cferrari@provincia.brescia.it 

secondo il testo attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile 

del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o 

mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la 

protezione dei dati personali”. 

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Brescia con sede in Brescia Piazza Paolo VI n. 29. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il 

Dirigente del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione, con sede in Brescia, via Musei n. 29, 

tel. 0303749260, email segretario.generale@provincia.brescia.it -  PEC protocollo@pec.provincia.bs.it, 

al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato. 

L’elenco completo ed aggiornato di eventuali ulteriori Responsabili che trattano i Suoi dati – in 

esecuzione di rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Brescia per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti il presente trattamento - è disponibile presso il Settore 

delle Risorse Umane e Controllo di Gestione. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Brescia, in quanto designato dal 

Titolare ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto 

l’Ente, è il Dirigente del Settore della Avvocatura e Affari Generali, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 

29, tel. 030/37491, email dpo@provincia.brescia.it -  PEC protocollo@pec.provincia.bs.it. 

 

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Brescia in materia di privacy 

possono essere visionate accedendo al Sito Istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

www.provincia.brescia.it, sia nella pagina iniziale, sia in Amministrazione Trasparente/Altri 

contenuti/Dati ulteriori. 

 

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in 

materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 

2016/679). 
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    MOD. A 

 

  

PROVINCIA DI BRESCIA 
Ufficio Protocollo 
P.zza Paolo VI, n. 29 
25125 BRESCIA 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato/a a__________________________________ il__________________________ 
residente a________________________________ in via_______________________ 
codice fiscale/partita IVA_________________________________________________  
recapito telefonico _____________________________________________________ 
e-mail e/o pec_________________________________________________________ 
 
chiede di essere ammesso/a alla procedura per la nomina dei componenti del 
Nucleo di valutazione delle performance della Provincia di Brescia. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci: 
 
1. di essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione europea ovvero di uno Stato 
dell’Unione; 
2. di essere in possesso del seguente diploma di 
laurea…………………………….…………………………………………………………….. ; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cause di incompatibilità, né cause 
ostative o ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 1 del presente avviso. 
 
Dichiara, inoltre: 
 
1. di possedere adeguata esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, 

anche presso aziende private, nei seguenti campi: 
a. management pubblico; 
b. programmazione, pianificazione e controlli interni negli enti locali; 
c. organizzazione e gestione del personale; 
d. misurazione e valutazione della performance e dei risultati; 
e. campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che 

derivano dall’applicazione della Legge n. 190/2012; 
 
2. possedere adeguate capacità o competenze specifiche in materia di problem 

solving, di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di 
innovazione. 

 
 
Allega: 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 il curriculum vitae (datato e firmato); 

 la relazione di accompagnamento (datata e firmata); 
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Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento ue 
2016/679). 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra 
riportati. 
 
 
Data        
                                                                          
                        
 
   
                                                                        
         Firma   

                                                                                                             
______________________________           

  
 

 


