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OGGETTO: Istituzione Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Indizione avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per la selezione e la nomina del componente dell’OIV dell’ARIF.

L’anno duemilaquattordici addì venticinque nel mese di agosto in Bari, presso la sede dell’A.R.I.F. in Via
Luigi Corigliano,1,

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le
Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica
pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 18/1/2011 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF, al quale a far data dal
01/02/2011, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75/10, vengono attribuiti tutti i poteri di
coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia nell’ambito degli obiettivi prefissati;
VISTA la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 L.R. 3/2010 “Approvazione Dotazione Organica – Regolamento
di Funzionamento e Contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso, in data 17 aprile 2014, dall’Organo di Revisione dell’Agenzia
Regionale per le attività Irrigue e Forestali sulla proposta di Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 20142016 e documenti allegati;
VISTA la D.G.R. n. 1421 del 04/07/2014 – L.R. n°3/2010, art. 4. Approvazione Bilancio di Previsione 2014
e Bilancio pluriennale 2014 – 2016. Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali – ARIF;
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VISTO il D.lgs. n. 150/09 e s.m.i., il quale individua l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), quale
soggetto preposto a sovrintendere e monitorare, garantendo la correttezza dell’intero processo, il sistema di
misurazione e valutazione annuale dei risultati e delle performance;
VISTO, in particolare, l’art. 14 del predetto D.lgs. n. 150/09, con cui è stato stabilito che ogni
Amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione che deve sostituire il precedente
servizio di controllo interno, comunque denominato, di cui al D.lgs. n. 286/99;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTE le deliberazioni dell’ANAC ex CIVIT, con le quali sono stati definiti i requisiti di nomina dell’OIV;
CONSIDERATO che:
a) l’OIV sostituisce i pregressi servizi di controllo interno di cui al D.lgs. n. 286/99 ed esercita in piena
autonomia le attività di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150/09:
b) l’OIV può essere costituito sia in forma monocratica che collegiale;
c) che l’OIV è nominato dal Direttore Generale, previo parere favorevole dell’ANAC, con incarico triennale
di diritto privato, rinnovabile una sola volta;
d) l’OIV ha il compito di:
d.1) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
d.2.) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la Funzione Pubblica e all’ANAC;
d.3) validare la relazione sulle performance di cui all’art. 10 del D.lgs n. 150/09 e s.m.i. e ne assicura la
diffusione e visibilità attraverso la sua pubblicazione sul sito dell’Agenzia;
d.4) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, secondo quanto previsto dallo stesso
decreto e dalle disposizioni normo-regolamentari vigenti, anche della contrattazione collettiva, nel rispetto
del principio di valorizzazione del merito e delle professionalità;
d.5) proporre all’organi di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti e
l’attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III del D.lgs n. 150/09;
d.6) promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla integrità;
d.7) verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
d.8) curare annualmente, sulla base di appositi modelli forniti dall’ANAC, la realizzazione di indagini sul
personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del
sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del
personale e ne riferisce all’ANAC;
d.9) assicurare la corretta applicazione delle Linee Guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti
dall’ANAC;
RITENUTO, pertanto, di istituire l’OIV in forma monocratica e di avviare le procedure per la sua
costituzione e nomina sulla base dello schema di avviso pubblico allegato alla presente delibera (all. A) per
farne parte integrante e relativo fac-simile di domanda di manifestazione di interesse (all. B);
RITENUTO, inoltre, di demandare a successivo provvedimento, previa acquisizione di apposita proposta
da parte del componente dell’OIV che sarà nominato all’esito della avvianda procedura, la predisposizione
del regolamento di funzionamento dell’OIV, nonché l’eventuale individuazione di una Struttura tecnica
interna di supporto alle attività dell’OIV;
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa a carico del bilancio
dell’ARIF con esclusione di ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto del bilancio dell’Agenzia stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giuseppe Maria Taurino)
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende interamente riportato per
farne parte integrante;
DI ISTITUIRE, l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’ARIF, organo monocratico;
DI INDIRE Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la selezione e la nomina del componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’ARIF;
DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico (all. A), che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante, e l’allegato fac-simile di manifestazione di interesse (all. B);
DI PROCEDERE con successivo atto alla nomina della Commissione per la valutazione comparata dei
curricula prodotti dai candidati;
DI DARE ATTO che l’individuazione del componente dell’OIV spetta al Direttore Generale dell’ARIF
che, recepito il parere favorevole dell’ANAC, ne disporrà la nomina per un periodo di anni tre, rinnovabile
per una sola volta, mediante sottoscrizione di apposito contratto di diritto privato;
DI STABILIRE che è demandata a successivo provvedimento, previa acquisizione di apposita proposta da
parte del componente dell’OIV che sarà nominato all’esito della avvianda procedura, la predisposizione del
regolamento di funzionamento dell’OIV, nonché l’eventuale individuazione di una Struttura tecnica interna
di supporto alle attività dell’OIV;
DI STABILIRE che il compenso annuo spettante al componente dell’OIV sarà pari ad € 20.000,00 oltre
accessori fiscali, contributi previdenziali ed IVA se dovuti;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo non soggetto a controllo;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore Tecnico Dott. De Finis Francesco, alla P.O.
“Amministrazione e Contabilità” Geom. Stefanizzi Giovanni per gli adempimenti consequenziali al presente
provvedimento;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione all’Albo pretorio online dell’ARIF e nella apposita sezione
“Bandi e Concorsi” sul sito www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner ARIF inserito sul sito
www.regione.puglia.it;

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 15 (cinque) facciate, comprensive dell’Allegato “A” e
dell’Allegato “B”, è adottato in originale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giuseppe Maria Taurino)
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente deliberazione, composta da n. 15 (quindici) facciate viene pubblicata all’Albo pretorio, sul sito
www.arifpuglia.it, a partire dal 25/08/2014.
Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Viale Luigi Corigliano n.1 – Bari
L’incaricato
rag. Francesco Fanelli

Firmato digitalmente da:
Francesco Fanelli
Stato=IT
Organization=NON PRESENTE
Nome=FRANCESCO Cognome=FANELLI
CF=FNLFNC68R22C975I
Motivo: Procedimento di Pubblicazione
Data: 25/08/2014 - 13:26:26
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Allegato “A”

AVVISO PUBBLICO
per la nomina di n. 1 componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ARIF
VISTO il D.lgs. n. 150/09 il quale individua l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), quale
soggetto preposto a sovrintendere e monitorare, garantendo la correttezza dell’intero processo, il sistema di
misurazione e valutazione annuale dei risultati e delle performance;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dell’OIV

IL DIRETTORE GENERALE
emana il seguente avviso di selezione pubblica per la nomina del componente dell’OIV dell’ARIF.
ART. 1
NOMINA E DURATA DELLA PERMANENZA NELLA FUNZIONE
L’individuazione del componente dell’OIV spetta al Direttore Generale dell’ARIF che, recepito il parere
favorevole dell’ANAC, ne disporrà la nomina per un periodo di anni tre, rinnovabile per una sola volta.
ART. 2
REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
a) possono essere nominati componenti dell’OIV i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione europea.
Titoli di Studio/Tipologia del percorso formativo
b) è richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria
gestionale, conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale
secondo la disciplina del nuovo ordinamento.
c) per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili
afferenti alle discipline di cui al punto b), nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale
delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della
misurazione e valutazione della prestazione.
In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso di un’esperienza,
nei campi indicati al successivo punto d), di almeno cinque anni.
Esperienza professionale

5

d) i componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di elevata
responsabilità nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche. Al fine della valutazione dell’esperienza, assume rilievo anche
l’esperienza maturata come componente di OIV o Nucleo di valutazione di altra Amministrazione.
e) saranno valutate esperienze all’estero su temi attinenti (management pubblico, sistemi retributivi,
controllo di gestione).
ART. 3
CAUSE D’INCOMPATIBILITA’, OSTATIVE E DI CONFLITTO D’INTERESSI
Non possono essere nominati componenti dell’OIV:
1. i soggetti dipendenti dell’ARIF o della Regione Puglia;
2. 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 retribuite con i predetti partiti e
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La carica di consigliere comunale in comuni con
popolazione sino a 5000 abitanti non determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo purché la
nomina quale componente dell'Organismo avvenga presso altro ente;
3. coloro i quali:
3.1) si trovino, nei confronti dell’ARIF o dell’Amministrazione Regionale, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
3.2) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;
3.3) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale
o distrettuale in cui opera l’Amministrazione interessata dalla nomina dell’OIV in questione;
3.4) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado,
rispettivamente, con il Direttore Generale dell’ARIF o con i dirigenti in servizio presso l’ARIF ovvero
presso la Regione Puglia, con gli Assessori e con i Consiglieri regionali;
3.5) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’ARIF o l’Amministrazione
Regionale.
L’assenza delle suddette situazioni d’incompatibilità, ostative e di conflitto d’interessi deve essere oggetto di
formale dichiarazione nella manifestazione d’interesse. Sono fatte salve altre eventuali cause di
incompatibilità previste dalla normativa in materia.
ART. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E PROCEDURA PREVISTA
Coloro che sono interessati possono far pervenire il Modulo di manifestazione d’interesse per la nomina
a componente dell’OIV, unitamente al proprio curriculum vitae, debitamente compilato utilizzando il
modulo predisposto a tal fine, firmato e datato, completo di tutte le sue parti.
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Il Modulo di manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 29 settembre 2014,
ore 12,00, con indicazione dell’oggetto “Manifestazione di interesse per la nomina a componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ARIF” (da indicare sulla busta in caso di trasmissione a
mezzo raccomandata a/r, ovvero nella apposita sezione dell’“oggetto” in caso di trasmissione a mezzo PEC),
obbligatoriamente mediante una delle seguenti modalità:
- consegnata a mani all’Ufficio protocollo ARIF, ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento alla “AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA’IRRIGUE E FORESTALI – ARIF, Viale
Luigi Corigliano n. 1, 70132 BARI”;
- inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare il candidato, all’indirizzo PEC
protocollo@pec.arifpuglia.it con scansione in formato PDF della documentazione allegata.
Al Modulo di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato il curriculum vitae.
La manifestazione di interesse e il curriculum vitae devono essere, pena l’irricevibilità:
1. se consegnati a mani ovvero trasmessi a mezzo raccomandata a/r, firmati in modo autografo in ogni
pagina e con in allegato una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
2. se trasmessi a mezzo PEC:
- firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un documento di
identità in corso di validità;
ovvero
- in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato.
La Commissione, a seguito dell’analisi del materiale ricevuto, potrà invitare alcuni degli interessati a un
colloquio per svolgere un approfondimento delle motivazioni, delle capacità e delle competenze possedute,
delle proposte operative in merito agli obiettivi e alle modalità di conseguimento.
Al termine dell’istruttoria, il Direttore Generale provvederà alla nomina del componente dell’OIV,
individuato in esito alla valutazione di cui trattasi.
ART. 5
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOMINA
Il nominato provvede entro venti giorni:
a) a dichiarare l’accettazione dell’incarico all’organo regionale competente e a dare atto dell’avvenuta
cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità, descritta al precedente paragrafo;
b) a dichiarare l’appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il
vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l’incarico assunto, ovvero siano tali da
renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della Pubblica
Amministrazione.
La dichiarazione di cui alla lettera b) viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere
successivamente.
La mancanza o l’infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti comporta la decadenza.
In seguito l’ARIF inviterà il nominato a sottoscrivere apposito contratto triennale di diritto privato.
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ART. 6
COMPENSO ATTRIBUITO
Al componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ARIF spetta un’indennità annua fissata in
€ 20.000,00 oltre accessori fiscali, contributi previdenziali ed IVA se dovuti, da corrispondersi frazionata in
12 mensilità. Per il periodo intercorrente tra la nomina e il 31.12.2014 il compenso verrà calcolato in
proporzione alla durata della prestazione nella misura di 1/12 per ogni mese di svolgimento dell’incarico
ART. 7
FUNZIONI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
All’Organismo Indipendente di Valutazione spettano:
a) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni nonché l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) la tempestiva comunicazione al Direttore Generale delle criticità riscontrate;
c) la validazione della relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti; la
validazione positiva delle attività dell’Amministrazione è condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti incentivanti;
d) la garanzia in merito alla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l’utilizzo dei
premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) la proposta al Direttore Generale della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi
della retribuzione di risultato, qualora prevista;
f) la responsabilità della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) la promozione e l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di
cui alle vigenti disposizioni.
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003. La relativa informativa è parte
integrante del Modulo di manifestazione d’interesse.
ART. 9
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente avviso pubblico per la nomina del componente dell’OIV e la documentazione relativa saranno
pubblicati sul sito Internet: www.arifpuglia.it – Sezione “bandi e avvisi”. Al medesimo indirizzo saranno
pubblicate eventuali successive comunicazioni. L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo
di comunicazione che sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni
individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti sul Modulo di manifestazione di interesse.
L’atto di nomina dell’incaricato, il suo curriculum ed i compensi, saranno pubblicati sul sito istituzionale
Dell’ARIF, alla sezione Amministrazione trasparente.
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Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell’ARIF.
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte al Direttore Generale ARIF, Viale Luigi
Corigliano n. 1 70132 BARI, anche a mezzo mail all’indirizzo: info@arifpuglia.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe M. Taurino
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All. B

Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 - 70132 BARI
Raccomandata a/r
oppure
A mz. PEC a: protocollo@pec.arifpuglia.it

Manifestazione di interesse alla nomina a componente dell’Organismo indipendente di
valutazione dell’ARIF
Il sottoscritto/a _________________________________________________________

esprime
il proprio interesse a essere nominato/a componente dell’Organismo Indipendente di valutazione dell’ARIF.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75,
comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196
allegata al presente modulo,
dichiara sotto la propria personale responsabilità:
luogo e data di nascita _______________________________ il __________________
Residenza ____________________________________________Prov. di . __
Via___________________________________ n. ____ recapito telefonico ___ /_______
Cod. fiscale _____________________________________________________________

1) di essere:
no/a di altro Stato membro dell’Unione Europea (specificare)
____________________________________________________________________________
2) di godere dei diritti civili e politici;

3) di non ricadere in una delle clausole di esclusione, cause ostative e di conflitto di interessi ai fini della
nomina a componente dell’O.I.V. e precisamente:
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a) non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero aver rivestito simili incarichi, cariche o avuto simili rapporti, negli ultimi tre anni;
b) 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 (Delitti contro la pubblica amministrazione);
c) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione regionale nel triennio precedente la nomina;
d) non essere responsabile della prevenzione della corruzione e/o responsabile della trasparenza presso
l’ARIF o la Regione Puglia;
e) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono funzioni in un ambito territoriale che
comprende tutto o parte del territorio della Regione Puglia;
g) non essere coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado, con il Direttore Generale
dell’ARIF ovvero con i dirigenti in servizio presso l’ARIF o la Regione Puglia e con gli assessori e
consiglieri regionali;
h) non essere revisori dei conti presso l’ARIF o la Regione Puglia;
dichiara altresì :
per quanto attiene al conflitto di interessi
ARIF o della Regione Puglia in una situazione di conflitto di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado, anche
potenziale
oppure
dell’ARIF o della Regione Puglia in una situazione di conflitto di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado , anche
potenziale, e in particolare:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4) di non ricadere in una delle ulteriori clausole di esclusione previste dalla normativa in materia, e
precisamente:
a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un
Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sulla
Regione o sulle sue Agenzie, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio;
5) di non ricadere in una delle ulteriori specifiche cause di esclusione e precisamente:
a) componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Puglia;
b) titolare di un rapporto di lavoro dipendente, o altro rapporto assimilato, con l’ARIF o la Regione
Puglia;
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6) di essere in possesso dei seguenti Requisiti di conoscenza e di esperienza professionale:
6.1 Conoscenze
6.1.1 Titolo di studio universitario:
Tipo di Laurea (nuovo/vecchio ordinamento):
(eventuale) Altro titolo di studio:
(eventuale) Altro titolo di studio:
6.1.2 Titoli Post-Universitari
Titolo Post-Universitario
Materia specializzazione titolo post universitario
Istituzione che ha rilasciato il titolo
Titolo Post-Universitario
Materia specializzazione titolo post universitario
Istituzione che ha rilasciato il titolo
Periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie

economiche, statistiche, giuridiche,
ingegneristiche–gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di gestione,
misurazione e valutazione della performance. Specificare durata e contenuto .

Periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie

economiche, statistiche, giuridiche,
ingegneristiche–gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di gestione,
misurazione e valutazione della performance. Specificare durata e contenuto .

6.2 Esperienze professionali
6.2.1 Posizioni di responsabilità nel campo del management, pianificazione controllo di gestione
(inserire più d’una se necessario)
posizione ricoperta:

durata dell'incarico in mesi:
tipologia di datore di lavoro/ committente:
6.2.2 Posizioni di responsabilità nel campo dell’organizzazione e gestione del personale (inserire più
d’una se necessario)
posizione ricoperta:
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durata dell'incarico in mesi:
tipologia di datore di lavoro/ committente:
6.2.3 Posizioni di responsabilità nel campo della misurazione e valutazione della performance (inserire
più d’una se necessario)
posizione ricoperta:

durata dell'incarico in mesi:
tipologia di datore di lavoro/ committente:
6.2.4 Posizioni di responsabilità nel campo giuridico amministrativo (inserire più d’una se necessario)
posizione ricoperta:

durata dell'incarico in mesi:
tipologia di datore di lavoro/ committente:
6.2.5 Esperienza maturata quale componente di OIV o nuclei di valutazione (inserire più d’una se
necessario):
Presso quale amministrazione:
durata dell'incarico in mesi:
6.3 Altre conoscenze
Lingua inglese: indicare il grado di conoscenza
(eventuale) Altra lingua straniera
Grado conoscenza
(eventuale) Altra lingua straniera
Grado conoscenza
Se cittadino non italiano, indicare il grado conoscenza della lingua italiana

Conoscenze informatiche:

Indica il seguente indirizzo di posta elettronica per la ricezione di ogni comunicazione relativa alla
selezione: ____________________@______________________________________
Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’amministrazione regionale provvederà ad effettuare controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle medesime.
Data _______________.
Firma(*) ____________________
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Si allega:
1) curriculum vitae;
2) copia carta d’identità/passaporto/patente di guida n. ________ rilasciata da ______ il ___________

(*) La manifestazione di interesse ed il curriculum possono essere:
- in formato pdf e firmati digitalmente
- firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un documento di
identità valido
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), l’ARIF, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della ARIF, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo
consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della manifestazione
di interesse
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento di nomina per il quale sono dichiarati.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati dei componenti nominati saranno resi pubblici,
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.
5.Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori regionali individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali commissioni o società terze
fornitrici di servizi per l’ARIF, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a
quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
a) delle finalità e modalità del trattamento;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ARIF con sede in Bari al Viale Luigi Corigliano n. 1, cap 70132.
L’ARIF designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, all’ARIF, per iscritto
o recandosi direttamente presso la sede.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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