
Fac-simile di domanda di partecipazione 
 

Spett.le 
Città Metropolitana di Roma Capitale  
Via IV Novembre, 119/A 
00187 Roma (RM) 

 
 

OGGETTO: Proposta di candidatura a componente del Nucleo di Controllo Strategico della Città 
Metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei componenti dimissionari.  

 
Il/La sottoscritto/a, nome:  cognome:  ___________________________________________ 

 

luogo e data di nascita     _________ 

 

codice fiscale   __________ 

 

partita IVA:  __________ 

 

residenza:  via/piazza:  cap: ___________________________________________________________ 

 

email/PEC :  Tel.  _____________________________ 

 

professione:  _____________________________________________________________________________ 
 

PROPONE 

 
La propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico di componente del Nucleo di Controllo Strategico di codesta 
Amministrazione; 

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

 
DICHIARA 

 

 di aver preso visione del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di 
Roma Capitale e dell’Avviso pubblico per la nomina di numero due (2) componenti del Nucleo di Controllo 
Strategico, esterni all’Amministrazione, in sostituzione dei componenti dimissionari. Dichiara altresì di ben 
conoscere i citati atti e di accettare integralmente ogni norma che è contenuta negli stessi. 

 di non rivestire incarichi pubblici elettivi;  

 di non rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;  

 di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i soggetti di cui al punto 2) dell’art. 3 
dell’Avviso; 

 di non aver rivestito, nel triennio precedente alla scadenza del presente Avviso, incarichi o cariche o rapporti 
similari a quelli di cui al predetto punto 2). 

 di 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; 

 di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

 di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’Amministrazione Metropolitana di Roma Capitale, nel triennio precedente la scadenza del presente Avviso; 

 di non trovarsi, nei confronti della Città Metropolitana, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado; 

 di non aver svolto, nel triennio precedente la scadenza del presente Avviso, incarichi e ricoperto cariche in enti 
di diritto privato finanziati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, ovvero aver svolto attività libero 
professionali non episodiche in favore o contro la Città Metropolitana; 

 di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con il 
Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti in servizio nella Città Metropolitana di Roma Capitale, 
o con l’organo di indirizzo politico – amministrativo, con il Collegio dei revisori dei Conti o con il Difensore 
Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale; 
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 di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di Organismi indipendenti di 
valutazione (OIV) o di altri Organismi analoghi, prima della scadenza del relativo mandato; 

 di non essere revisore dei conti presso la Città Metropolitana di Roma Capitale; 

 di non incorrere, presso gli Enti Locali, nelle ipotesi d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei 
conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000; 

 di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione metropolitana; 

 di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nell’ambito territoriale della Città 
Metropolitana di Roma Capitale; 

 di non essere componente di Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o Organismi analoghi presso altri 
enti e/o Amministrazioni ovvero di essere componente di Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o 
Organismi analoghi presso i seguenti enti e/o Amministrazioni (indicare l’Amministrazione presso cui si svolge 
l’incarico di componente degli Organismi di che trattasi e il relativo numero di dipendenti):  

 

-   denominazione dell’amministrazione__________________________n. dipendenti ________ 
-              denominazione dell’amministrazione__________________________n. dipendenti ________ 

-              denominazione dell’amministrazione__________________________n. dipendenti ________ 
-              denominazione dell’amministrazione__________________________n. dipendenti ________ 

-              denominazione dell’amministrazione__________________________n. dipendenti ________ 

 

 di essere disponibile, in caso di nomina a componente del Nucleo di Controllo strategico della Città 
Metropolitana di Roma Capitale, a rinunciare agli incarichi ricoperti in Organismi Indipendenti di Valutazione 
(OIV) o Organismi analoghi presso enti e/o Amministrazioni con più di mille dipendenti nella misura tale da 
garantire il rispetto della condizione di cui al punto 16) dell’art. 3 dell’Avviso; (da barrare, eventualmente, solo 
nell’ipotesi in cui il candidato faccia parte di più di 3 Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o Organismi analoghi 
presso enti e/o Amministrazioni con più di mille dipendenti) 

 

 di essere consapevole che l’insorgenza, successiva alla nomina, di una delle cause ostative alla nomina e delle 
cause d’incompatibilità, di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico, determinerà la decadenza dall’incarico.  

 

Ai fini della presente candidatura, 

DICHIARA INOLTRE:  

 

REQUISITI ATTINENTI L’AREA DELLE CONOSCENZE 

 

 di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel pre - 
vigente ordinamento presso l’Università di _________________ in data _____________________ in una 
delle seguenti discipline: 

 ingegneria gestionale  

 scienze economiche e statistiche; 

 giurisprudenza; 

 scienze politiche; 

Ai fini dei requisiti attinenti l’area delle conoscenze, dichiara di essere in possesso della seguente laurea 
equipollente ad una di quelle sopra elencate: ______________________________________________________ 

 

IN ALTERNATIVA AL POSSESSO DELLE LAUREE SOPRA ELENCATE (art. 2, lett. b. 2 Avviso pubblico) 

DICHIARA: 

 di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale, conseguita nel pre - 
vigente ordinamento presso l’Università di _____________________in data 
________________________nella seguente disciplina:__________________________________________ 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio post-universitario: 
______________________________________________________________________conseguito presso 
l’Università di ______________________ in data ________________, o presso (indicare il nome della 
primaria istituzione formativa pubblica) _________________afferente le materie suddette (scienze 
economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale) e i settori 
dell’organizzazione e della gestione del personale delle Pubbliche amministrazioni, o del management, o della 
pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione della performance. OVVERO, IN 
ALTERNATIVA:  
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 di essere in possesso della seguente esperienza professionale, di durata 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 di aver frequentato il seguente periodo di stage presso __________________di durata__________________. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di avere buone e comprovate conoscenze informatiche. 

 di avere buona e comprovata conoscenza della lingua inglese ovvero, solo per i cittadini stranieri: 

 di avere buona e comprovata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. 

 

REQUISITI ATTINENTI L’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 di essere in possesso di un’esperienza di almeno tre (3) anni, in posizioni di responsabilità, presso enti pubblici 
o aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione 
e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel 
campo giuridico – amministrativo e finanziario, ivi compresi i compiti che derivano dall’applicazione della 
legge n. 190/2012, meglio descritta nell’allegato curriculum vitae; 

 

REQUISITI ATTINENTI L’AREA DELLE CAPACITA’ 

 

 di essere in possesso di adeguate competenze e capacità manageriale e relazionali, meglio descritte nell’allegata 
relazione di accompagnamento al curriculum vitae; 

 

DICHIARA INFINE 

di avere svolto le attività contenute nell’allegato curriculum vitae, datato e firmato. 

 

Data, _____________________________ 

Firma_____________________ 

 

Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviato a mezzo: 

 

 Pec:   ____________________________________________________________________________ 
 

 Via/Piazza  n.  Comune  cap  provincia  _________ 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana  ogni variazione dei 
dati sopra riportati. 

 
Si allega alla presente: 

 curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e datato 
 la relazione di accompagnamento in cui sono illustrate le esperienze ritenute significative in relazione al 

ruolo da svolgere (format libero) 

 copia di un documento di identità in corso di validità 

Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 445/2000, 
attesto che le mie generalità, i recapiti e indirizzi da me indicati nella presente domanda di partecipazione, come 
pure il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e di tutte le dichiarazioni da me qui 
sottoscritte, corrispondono al vero. 

 
Data  

  
 Firma 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI 

CONTROLLO STRATEGICO, 
NONCHÉ NELL’AMBITO DEL RAPPORTO TRA CITTA’ 

METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E I COMPONENTI 
DEL NUCLEO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – 

GDPR) 
 
 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali, si precisa che relativamente ai dati personali raccolti per l’espletamento delle attività connesse al 
presente Avviso (ex d.lgs. n. 267/2000, d.lgs. n. 165/2001, art.15 CCNL Area Dirigenza del 23.12.1999 e ss.mm.ii., art.18, 
c. 7 Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale,  Regolamento di 
disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato dei Garanti, approvato con D.G.P. n.693/19 il 05.08.2008 e 
ss.mm.ii.): 
1) Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma;  
Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul 
sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente; 
Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore Generale, domiciliato in Roma via IV Novembre 119/A, 
00187 Roma. 
Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’Amministrazione Metropolitana in servizio presso gli 
Uffici dell’Ente, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento;  
2) Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’espletamento delle attività connesse all’attribuzione 
dell’incarico in oggetto;  
3) Le informazioni trattate saranno dati personali di tipo comune e giudiziario;  
4) I dati forniti all’Amministrazione verranno trattati su supporto cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici dal 
personale dell’Amministrazione Metropolitana di Roma con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 
e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il trattamento sarà effettuato 
dall’Amministrazione adottando, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016,  misure di sicurezza adeguate e 
secondo le istruzioni impartite dai Responsabili interni ai propri incaricati/autorizzati. In particolare i dati saranno 
trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, 
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;  
5) Il conferimento dei dati in questione è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di 
partecipare al presente Avviso;  
6) I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti; 
7) I dati raccolti saranno comunicati esclusivamente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente;  
8) I dati raccolti saranno diffusi mediante pubblicazione online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale 
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (decreto sulla trasparenza della P.A.) e della L. n.190/2012 (legge anticorruzione);  
9) I dati forniti non saranno oggetto di profilazione, così come definita dall’articolo 4 del  Regolamento UE n. 
679/2016; 
10) I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi; 
11) L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso 
ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione 
del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo, 
rivolgendosi al Direttore Generale, domiciliato in Roma - via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma. 

 
Data  
 

Per presa visione  
                                                  Firma                                                                                         

                 _________________ 
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