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Lunedì
16 aprile 2018, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabrian o , si è
riunita la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti :
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- MaRENO PIERONI

Vicepresidente
Assessore
Assessore

Constatato i l numero l ega le per la valìdità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste
al la seduta il Segretario della Giunta re giona le, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ __ __ __ __

alla struttura organizzativa: _ _ __ __ _ _
prot. n. __ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ __ __ __ _ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
11._ _ __ _ __ __ _
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

. OGGETTO: Legge n. 144/1999, art. 1 e LR 20/2001, art. 19 - Avviso pubblico relativo alla
costituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
Segretario generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'art.
16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2001 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
di approvare l'avviso pubblico di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della
quale forma parte integrante, per la costituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici;
di pubblicare l'avviso sul sito internet istituzionale della Regione Marche, nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Altri avvisi, per almeno quindici
giorni;
di costituire, per l'esame dei curriculum pervenuti, un gruppo di lavoro composto dal
Segretario generale, dal dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e
dal dirigente della Posizione di funzione Performance e sistema statistico;
di riservarsi di nominare i componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal gruppo di / _~
lavoro di cui al punto precedente;
\}..
l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 90.000,00=, fa carico al capitolo ' \
2011110009, nell'a bito della disponibilità di cui alle DGR nn. 432/2018, 433/2018 e
434/2018.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 144/1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi al/'occupazione e della normativa che disciplina /'INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenzialt);
D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche)
DPCM 21 dicembre 2012 , n. 262 (Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso
le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico al/a
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici)
Protocollo d'intesa tra Stato, le regioni e le Province autonome per la costituzione ed awio
della rete dei Nuclei del 24/10/2002
Legge regionale 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale)
Legge regionale 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della
Regione) .
Legge regionale 29/2004 (Legge finanziaria 2005)
Delibera CIPE n. 14/2015 (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
Ripartizione risorse quote anni 2013 e 2014 - articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999)

MOTIV AZIONE
L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede la costituzione, a livello centrale e
regionale , di appositi Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai quali è
affidato il ruolo di garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione ,
attuazione e verifica di piani , programmi e politiche di interventi promossi e attuati da
ciascuna ammin istrazione , al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al
processo di programmazione delle politiche di sviluppo regionale
L'art. 2 della stessa legge stabilisce, poi , che tali Nuclei operano in collegamento con gli
uffici di statistica costituiti ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989 ed esprimono adeguati livelli di
competenza tecnica e operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto
specialistico con particolare riferimento:
a) all 'assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e
valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli
investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi tenendo conto in particolare
di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ;
b) alla gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici , da realizzare
congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni ;
c) all 'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali
all 'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di
programmazione, valutazione , monitoraggio e verifica.
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La Regione Marche, con legge regionale 46/1992, ha stabilito che la stessa concorre al
finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e sottopone al Nucleo gli
interventi di importo superiore a euro 500.000,00.
La legge regionale 29/2004 affida poi al Nucleo la valutazione economico-finanziaria e di
fattibilità degli investimenti promossi in partenariato pubblico-privato e finanziati dalla
Regione, in collaborazione con le strutture regionali competenti per materia. Stabilisce,
inolte, che tale Nucleo promuove e incentiva all'interno . dell'Amministrazione regionale e
negli enti locali l'utilizzazione delle tecniche di finanziamento degli investimenti con il ricorso
a capitali privati e fornisce supporto tecnico e informativo ai soggetti interessati che ne
facciano richiesta su materie inerenti i meccanismi legislativi, legali, tecnici e procedurali per
la progettazione e l'attuazione di investimenti in partenariato pubblico-privato .
Il Protocollo d'Intesa tra Stato, le regioni e le Province autonome del 24/2/2002 ha previsto
la costituzione e l'avvio della Rete integrata dei Nuclei di valutazione di cui all'art. 1 della
legge n. 144/1999, volta a conseguire, attraverso la comune attività e la condivisione di
approcci, tecniche, metodi e modelli operatvi, l'obiettivo di dare maggiore qualità ed
efficienza al processo di programmazione. AI fine di coordinare la Rete NUW è stata
istituita la Conferenza generale dei Nuclei (CGN) composta anche da un componente del
Nucleo della Regione Marche.
Il DPCM 21 dicembre 2012, n. 262 disciplina i Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici , prevedendo, oltre alle principali funzioni , la loro autonomia sotto il
profilo amministrativo , organizzativo e funzionale, i criteri di designazione e le modalità di
selezione, i divieti e le cause di decadenza e stabilisce altresì che gli uffici legislativi delle
amministrazioni centrali dello Stato ai quali è affidata la titolarità dell'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), si avvalgono del Nucleo della propria amministrazione ai fini del
supporto tecnico per l'analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini
di investimenti pubblici.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 362 del 26/3/2018, come rettificata dalla
deliberazione n. 430/2018, ha adottato le modalità di effettuazione dell'analisi tecnico
normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) prevedendo che il gruppo di
lavoro AIR costituito per fornire supporto tecnico per l'effettuazione dell'AIR e la redazione
della relativa scheda sia composto anche da un componente del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici.
La legge regionale n. 20/2001, all'art. 19, dispone che la Giunta regionale può avvalersi~
della collaborazione a titolo consultivo di comitati e nuclei da essa costituiti e composti da
dipendenti regionali e da esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione
regionale. Il conferimento ai componenti estranei all'amministrazione regionale sono
conferiti con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. AI comma 6 dello
stesso articolo prevede, poi, che la durata non può essere superiore a quella della
legislatura. L'incarico termina con la scadenza della legislatura, alla data di insediamento
del nuovo Presidente della Giunta , in seguito al rinnovo dell'Assemblea legislativa regionale.
Quanto alla collocazione del Nucleo, sempre il DPCM 262/2012 la individua all'interno delle
strutture responsabili della programmazione integrata , se funzionanti , o alle dirette
dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico amministrativo.
E' possibile, quindi, in considerazone delle competenze attribuite con DGR n. 31/2017, che
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il Nucleo operi presso la Segreteria generale la quale prowede : all 'organizzazione dei lavori
ed all'affidamento delle attività di valutazione, alle attività di segreteria , alla verbalizzazione
delle sedute e alle attività di raccordo organizzativo con le altre strutture regionali. Alle
riunioni del Nucleo possono partecipare i dirigenti interessati dalle attività oggetto di
valutazione o loro delegati.
Con riferimento all 'indennità da attribuire a ciascun componente appare congruo
corrispondere l'importo di € 30 .000, su base annua, comprensivo di ogni onere fiscale e
accessorio . Non è previsto alcun rimborso spese .
L'importo è correlato a tutte le attività assegnate al Nucleo e comprende un numero minimo
di quindici sedute annue presso le sedi regionali . Le ulteriori sedute necessarie
all'espletamento dell'incarico sono comunque dovute e non danno luogo a compensi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti. Con le DGR nn. 432/2018 433/2018 e 434/2018 sono
.state autorizzate, a seguito di reiscrizione di economie di spesa, le variazioni di bilancio , in
termini di competenza e di cassa, per consentire alla Segreteria generale di gestire lo
stanziamento di 90.000,00 euro al capitolo n. 2011110009.
Per le finalità previste dall'art. 1 della legge 144/1999 è stato istituito un fondo da ripartire
con decreto del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, previa
deliberazione CIPE e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di trento e di Bolzano.
Le assegnazioni all 'interno di ciascun livello istituzionale , come previsto dalla delibera CIPE
n. 14 del 28 gennaio 2015 , tengono conto delle esigenze effettive di ciascun Nucleo e della
relazione da presentare entro il 30 ottobre di ogni anno al Dipartimento per la
programmazione e il coordniamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sulle attività svolte, sulla spesa sostenuta e sul piano delle attività future,
contenente una valutazione di impatto della propria attività sugli atti programmatori della
rispettiva Amministrazione.

E' necessario quindi iniziare le nuove procedure di costituzione del Nucleo relativamente
all'approvazione di un Avviso pubblico che contenga l'oggetto dell'incarico, le modalità
organizzative e di funzionamento, la durata, il compenso, i requisiti personali e professionali,
il divieto di nomina, l'assena di conflitto di interessi e cause ostative ed esclusività del
rapporto , la documentazione necessaria e le modalità di presentazione della candidatura, i
criteri relativi alla procedura comparativa .
Con nota id : 13468742 del 20/3/2018 il Segretario generale ha richiesto ai dirigenti dei
Servizi la verifica di professionalità interne all'amministrazione regionale in possesso dei
requisiti per lo svolgimento delle attività proprie del Nucleo. L'esito di tale ricognizione ha
dato esito negativo .
AI fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, il Nucleo è composto da entrambi i
generi ai sensi dell'articolo 38 bis delal LR 20/2001 .
Non trattandosi di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
l'avviso non dà luogo a concorso pubblico né a procedure selettive che comportano
formazione di graduatorie di alcun genere .

REGIONE MARCHE

seduta del

6 APR. 20t

GIUNTA REGIONALE

delibera

508

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Si propone,
relazione al
non trovarsi
L. 241/1990

pertanto, alla Giunta regionale di adottare il presente atto. Il sottoscritto, in
presente provvedimento , dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P .R. 445/2000 , di
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai s nsi dell'art. 6 bis della
e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/
~

f:

I rocedimento
ebor Giraldi)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'importo di euro 90.000,00, intesa come
disponibilità, a carico del capitolo 2011110009 del Bilancio 2018/2020, esercizio 2018.
La responsabile della p.o .
Controllo contabile della spesa 5
(dott.ssa Michela Cipriano)

\{ ~ etrJ~

J61041Jo.t~

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone
l'adozione e dichiara , ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della D.G .R. 64/2014 .
Il Segretari ge~le
(dott.ssa De
h , iraldi)

)3

La presente deliberazione si compone di n.
allegati che formano parte integrante della stessa.

pagine , di cui n.

1"-
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Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

E' indetta una procedura comparativa finalizzata alla costituzione del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici (di seguito Nucleo), composto da tre esperti esterni di
comprovata esperienza professionale nel campo delle metodologie di programmazione,
valutazione, monitoraggio e verifica dei documenti di programmazione e dei progetti di
investimento pubblici , nonché nella progettazione e valutazione delle operazioni di ingegneria
finanziaria e di partenariato pubblic-privato e di valutazione dell'impatto degli interventi
normativi.
AI fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, il Nucleo è composto da entrambi i
generi ai sensi dell'articolo 38 bis della LR n. 20/2001.
Oggetto dell'incarico

AI fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione
delle politiche di sviluppo regionale, al Nucleo è affidato il ruolo di garantire il supporto
tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione , attuazione e verifica di piani, programmi e
politiche di intervento promossi ed attuati dall'Amministrazione regionale .
In particolare il Nucleo esercita le seguenti attività, a titolo non esaustivo:
- supporto alla definizione ed attuazione dei documenti di programmazione regionale,
territoriale e negoziata;
- supporto alla predisposizione, aggiornamento ed attuazione della programmazione dei
fondi strutturali;
- impostazione di modelli e procedure di monitoraggio;
- supporto tecnico per la preventiva valutazione degli interventi normativi (analisi di impatto
della regolazione - AIR), attraverso la partecipazione al Gruppo di lavoro AIR ;
- analisi di fattibilità e valutazione ex ante, in itinere ed ex post, di programmi e progetti di
investimento;
- partecipazione e raccordo metodologico ed organizzativo con la Rete NUW e con i Nuclei
delle altre amministrazioni e partecipazione alla Conferenza generale dei Nuclei;
- valutazione economico finanziaria e di fattibilità degli investimenti promossi in partenariato
pubblico-privato;
- promuove e incentiva all'interno dell'Amministrazione regionale e negli enti locali
l'utilizzazione delle tecniche di finanziamento degli investimenti con il ricorso a capitali
privati ;
- supporto tecnico e informativo ai soggetti interessati che ne facciano richiesta su materie
inerenti i meccanismi legislativi , legali, tecnici e procedurali per la progettazione e
l'attuazione di investimenti in partenariato pubblico-privato;
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- valutazione dei programmi di investimento degli enti locali di importo superiore ad euro
500.000,00;
Il Nucleo, entro il 30 ottobre di ogni anno, deve predisporre una relazione sulle attività svolte,
sulla spesa sostenuta e sul piano delle attività future, contenente la valutazione di impatto
della propria attività sugli atti programmatori, da pubblicare sul sito della rete dei Nuclei e da
inviare al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
della presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 4 della delibera CIPE n.
14/2015.
La relazione è inviata altresì al Segretario generale e al Presidente della Giunta.
Durata

La durata del Nucleo non può essere superiore a quella della legislatura, ai sensi dell'articolo
19, comma 6, della legge regionale n. 20/200.
L'incarico termina con la scadenza della legislatura, alla data di insediamento del nuovo
Presidente della Giunta, in seguito al rinnovo dell'Assemblea legislativa regionale.
Compenso

Con riferimento all'indennità da attribuire a ciascun componente appare congruo
corrispondere l'importo di € 30.000, su base annua, comprensivo di ogni onere fiscale e
accessorio. Non è previsto alcun rimborso spese.
Modalità organizzative e di funzionamento

Il Nucleo opera presso la Segreteria generale la quale provvede: all'organizzazione dei lavori
ed all'affidamento delle attività di valutazione, alle attività di segreteria, alla verbalizzazione
delle sedute e alle attività di raccordo organizzativo con le altre strutture regionali. Alle
riunioni del Nucleo possono partecipare i dirigenti interessati dalle attività oggetto di
valutazione o loro delegati.
Nel corso della prima riunione il Nucleo individua un coordinatore che organizza le attività di
valutazione e verifica previste dall'ordine del giorno e garantisce il necessario coordinamento
con la Segreteria generale.
Le valutazioni espresse dal Nucleo di intendono rese all'unanimità salvo che il dissenso non
sia fatto registrare a verbale. Di norma il Nucleo si riunisce in seduta plenaria ed espleta la
propria attività nelle sede di Ancona, Via Gentile da Fabriano, 9.
Deve essere garantito un numero minimo di quindici sedute annue. Le ulteriori sedute
necessarie all'espletamento dell'incarico sono comunque dovute e non danno luogo a ~
compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti .
Requisiti personali e professionali

Requisito di onorabilità previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica n.
162 del 30/3/2000.
Pluriennale esperienza professionale maturata presso uffici pubblici o qualificate istituzioni
private di alta specializzazione nelle funzioni rispondenti alle finalità previste dall'articolo 1,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
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Divieto di nomina, assenza di conflitto di interessi e cause ostative, esclusività del
rapporto
Ai componenti del Nucleo sono vietati, per tutto il periodo di permanenza, lo svolgimento di
incarichi o la prestazione di consulenze che possono porre gli stessi in posizione di conflitto
di interesse.
Per l'inosservanza di tale divieto i componenti possono essere revocati dalla carica .
Si applica, in ogni caso, il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 53 del decreto
leg islativo 30 marzo 2001, n. 165.
Documentazione e modalità di presentazione della candidatura
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice (allegato A 1), deve essere debitamente
sottoscritta a pena di esclusione e accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo, la dichiarazione
del possesso dei requisiti di onorabilità (allegato A2), l'autorizzazione al trattamento dei dati
ai sensi della vigente normativa sulla privacy (allegato A3).
L'invio della domanda dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell'awiso sul sito internet istituzionale della Regione Marche, nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Altri awisi, attraverso le seguenti
modalità, alternative tra loro:
all'indirizzo pec regione.marche.protocollogiunta@emarche .it indicando nell'oggetto:
Manifestazione di interesse ai fini della costituzione del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici. In tal caso l'invio dovrà essere effettuato esclusivamente da
altra pec e, se quest'ultima non fosse personale, l'oggetto dovrà indicare altresì il nome
dell' interessato;
a mezzo raccomandata al seguente recapito : Regione Marche , Segreteria generale, Via
G. Da Fabriano, 9 - 60125 Ancona . In questo caso farà fede il timbro postale .
L'Amministrazione si riserva di effettuare eventual i verifiche sulla validità delle certificazioni
rilasciate dai candidati nominati componenti del Nucleo.
Criteri relativi alla valutazione comparativa
1\ Gruppo di lavoro formato dal Segretario generale, dal dirigente del Servizio Tutela,
gestione e assetto del territorio e il dirigente della Posizione di funzione Performance e
Sistema statistico predispone una relazione istruttoria a seguito di valutazione comparativa
dei curricula da sottoporre alla Giunta regionale per la nomina dei componenti del Nucleo e si
riserva la facoltà di effettuare colloqui con i candidati che presentino i curricula ritenuti
maggiormente idonei all'incarico.

La valutazione comparativa sarà effettuata dando preferenza :
- alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche Amministrazioni;
- al possesso di titoli inerenti alle funzioni da svolgere.
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Il presente awiso non dà luogo a concorso pubblico né a procedure seletlive che
comportano formazione di graduatorie di alcun genere.
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Allegato A1
Spett.le REGIONE MARCHE
Segreteria generale
Via G. da Fabriano 9
60125 ANCONA
PEC :

regione.marche .protocollogiunta@emarche.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AWISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE MARCHE.

lilLa sottoscritto/a

--------------------------------------------------------

nato/a a __________________________________ (prov . _ ) , il ___ _ _ __ _ __
residente
in_____________________________________(prov._ _),Via/piazza _ _ _ _ _ __
________________ _______ ______n._ _cap
e-ma i1_ _ _______________________
codice fiscale :

,

,Tel._ _____________ ___

e-mail certificata _ ___________________

-----------------PROPONE

la propria candidatura per la nomina di componente del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti della Regione Marche come esperto in (specificare):

Allega la seguente documentazione :
a) curriculum vitae , in formato europeo , datato e firmato , contenente l'indicazione o la
descrizione degli elementi che il cand idato ritenga utili per la valutazione;
b) copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
c) dichiarazione del possesso dei requ isiti di onorabilità (Allegato A2);
d) autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Allegato
A3)
In fede
_____ _ __ _, li_____________
FIRMA

---------------------
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Allegato A2
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILlTÀ PREVISTI DALL'ART.
2, COMMA 1, LED. A) E B) DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAIVIMAZIONE
ECONOMICA N. 162 DEL 30 MARZO 2000
La/ll sottoscritto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12 .2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci , formi
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità ,
DICHIARA DI :
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria al
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione ;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione a:
o

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti
finanziari , in materia tributaria e di strumenti di pagamento ;

o

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ;

o

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la
pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e
l'economia pubblica

o

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non

\

colposo .

In fede
_ _ _ _ _ _ _ _, li_ _ _ _ _ __
FIRMA_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Allegato A3
AUTORIZZAZIONE AL TRATIAMENTO DEI DATI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA
SULLA PRIVACY

Ai sensi degli artt.13 e 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 desideriamo informarLa:
1) che i dati personali e anagrafici da Lei forniti alla Regione Marche sono oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti;
2) che per trattamento di dati personali ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 196/2003, s'intende
qualunque operazione o complesso d'operazioni , effettuato con o senza l'ausilio di
strumenti elettronici , concernenti la raccolta , la registrazione,
conservazione,

la

consultazione,

l'elaborazione,

la

l'organizzazione,

modificazione,

la

la

selezione,

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di
dati ;
3) che i dati sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della
Regione Marche;
4) che il conferimento dei Suoi dati è necessario per presentare la candidatura;
5) che i dati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Marche, nei limiti e per i casi strettamente necessari per il rispetto della normativa in tema
di Trasparenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del decreto legge n083 del 22 .06.12,
convertito in L. n° 134/12 .
La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare

diritti di cui all'art.? del D.Lgs .

196/2003.
" titolare del trattamento è la Giunta Regionale . " trattamento dei dati avviene mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

II/la sottoscritto/a autorizza la ri levazione, raccolta, registrazione e trattamento dei suoi dati
personali, ivi gli eventuali dati derivati da riprese audio/video, per le finalità di cui sopra .

_ _ _ _ __ _ __, li_ _ _ __ __ FIRMA_ _ _ __ _ _ _ _ _ __

