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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) MARCO BORSETTA

Indirizzo(i)   TALMASSONS, VIA P. PARAVAN N°32    33030    (UD)
Telefono(i) 347 9690171

                                        Codice fiscale BRSMRC74P22G284G     
E-mail marco.borsetta@pec.it

marco.borsetta@gmail.com

Cittadinanza italiana

Data di nascita 22.09.1974   Palmanova

Istruzione e formazione

  Laurea in Scienze Naturali 
 
  Conseguita in data 24 marzo 2001 presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
  dell’Università degli Studi di Trieste. 
 Tesi di Laurea in CONSERVAZIONE DELLA NATURA E SUE RISORSE: "ANALISI DI UN NUCLEO
  NEOCOSTITUITO DI CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) NEL CARSO ITALIANO, 
  DINAMICA E SCELTE AMBIENTALI"
  Relatore: Dott.ssa Elisabetta Pizzul
  Correlatori: Dott. Franco Perco, Dott. Massimo Dragan
  GIS: ArchWiew 3.2a

Diploma di Perito Agrario iscritto al Collegio
Professionale dei Periti Agrari Laureati di 
Udine - posizione n. 761

 
  Conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario “Paolino D’Aquileia” di Cividale del Friuli. 
  Anno scolastico  1992-1993 - Corso “Cerere”: trasformazione agroindustriale dei prodotti

Esperienza professionale
 

Dal 3 aprile 2013

Dal 1 febbraio 2012 al 30 giugno 2018

Docente presso istituti scuola secondaria I grado per l'insegnamento di Scienze Matematiche, 
Chimiche, Fisiche e Naturali - A028
Tecnico faunistico in regime di libera professione.
Campi di approfondimento:
- Assistenza tecnica alla redazione degli elaborati necessari alla Valutazione ambientale strategica 
(VAS) del Piano faunistico regionale (PFR) e alla revisione finale del PFR in esito alla VAS.

- Progetto LIFE 09 NAT/IT/000160 “Arctos” – affidamento per assistenza alla cessione in comodato 
gratuito di opere di prevenzione danno e valutazione dell’efficacia dei sistemi di prevenzione, 
sensibilizzazione e informazione nell’area della Regione Autonoma FVG.

  
Dal 1 luglio 2010 al 31 Dicembre 2011

  
Tecnico agronomo livello C1_New c/o Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale – ERSA mediante
 somministrazione di lavoro temporaneo ( Obiettivo Lavoro, Agenzia per  il Lavoro Spa, filiale di Udine
 via Cesare Battisti n. 19).

Dal 11 Gennaio 2010 al 30 Aprile 2010 Specialista tecnico livello D1_New livello c/o Direzione Centrale Risorse Agricole Naturali e Forestali- 
Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna – Ufficio Studi Faunistici -  Regione Friuli Venezia Giulia - 
mediante somministrazione di lavoro temporaneo (Obiettivo Lavoro, Agenzia per il Lavoro Spa, filiale di
Udine via Cesare Battisti n. 19).

Dal 01 luglio 2009 al 31 Dicembre 2009 Specialista tecnico livello D1 New livello c/o Direzione Centrale Risorse Agricole Naturali e Forestali- 
Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna – Ufficio Studi Faunistici -  Regione Friuli Venezia Giulia - 
mediante somministrazione di lavoro temporaneo ( Obiettivo Lavoro, Agenzia per il Lavoro Spa; filiale 
di Udine via Cesare Battisti n. 19).
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Dal 1 Aprile 2004 al 30 Giugno 2009 Tecnico addetto presso la Società di consulenza di.Bi. Consult SRL via Selvuzzis n. 53 - 33100 
 Zona Artigianale Udinese (UD) 

Campi di approfondimento: 

Dlgs 3 aprile 2006 n° 152 Norme in materia ambientale:
 Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d’impatto am-

bientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (AIA - IPPC)
 Disciplina degli scarichi idrici, pratiche di autorizzazione e controllo
 Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati: registri di carico e scarico, 

terre e rocce di scavo, catasto dei rifiuti, gestione degli imballaggi, consorzio nazionale imbal-
laggi

 Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera: 
 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, controllo e comunicazioni delle emissioni di COV  
 Attuazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico, prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento (Direttiva 96/61/CE)

Sicurezza negli ambienti di lavoro:
 Organizzazione della sicurezza in azienda e del sistema di prevenzione secondo i dettami del 

D.lgs. N°626/94 e D.lgs N°25/02: Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della sa-
lute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

 Organizzazione della sicurezza in azienda e del sistema di prevenzione secondo i dettami del 
D.Lgs N° 81/08 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza.

 Redazione Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile 
ai sensi della L.R. 28/04 e del D.P.G.R. 19/04/05 n. 094/pres.

 Redazione Piani comunali di Protezione civile ai sensi L. R. 64/86 “Organizzazione delle strut-
ture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”, Legge 24 febbraio 
1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”. Decreto della Giunta Re-
gionale n. 3701 del 24 novembre 2003 “Nuova organizzazione della Protezione Civile della 
Regione”.

    Dal mese di Marzo 2002 al marzo 2004   Collaboratore con mansioni tecniche presso la Società di consulenza di.Bi. Consult-ECOsyn
   via  Nazionale n. 53 -33040 Pradamano (UD).

 Indagine dei parametri chimico-fisici del canale Lisert Monfalcone (GO) Committente: ENDE-
SA ITALIA S.r.l. novembre 2002.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 livello intermedio C1 livello avanzato B2 livello intermedio B2 livello intermedio B2 livello intermedio

Francese A2 livello elementare B1 livello intermedio A2 livello elementare A2 livello elementare A2 livello elementare
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Attitudine alla collaborazione professionale e al lavoro di equipe e alla didattica, sia in ambito multi 
disciplinare che nel coordinamento di progetti e attività in gruppo. 

Capacità e competenze
organizzative

Esperienza nella gestione di gruppi di lavoro nell’espletamento di progetti e incarichi di consulenza 
tecnica presso imprese e pubblica amministrazione. 
Esperienza come relatore in corsi specifici nell’ambito faunistico e venatorio, temi ambientali e relativi 
alla sicurezza nel lavoro.
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Capacità e competenze
informatiche

  MS Windows '98-‘00, MS Windows NT; Word, Excel, posta elettronica, Internet. 
  Database: Access. Disegno: Autocad LT2000 
  Sistemi geografici territoriali (GIS):conoscenza dei programmi ArchGIS  e gvSIG.

Esperienze in ambito di 
gestione faunistica

Pubblicazioni

-  Esperienza di Tecnico faunistico presso Direzione Centrale Risorse Agricole Naturali  e Forestali-
Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna – Ufficio Studi Faunistici -  Regione Friuli Venezia Giulia
Svolgimento attività inerente aspetti tecnici e amministrativi per:

- Evoluzione e Strategia di gestione della Specie Volpe nella recente diffusione della Rabbia Silvestre
  in FVG.

-  Redazione  istruttorie  e  relazione  consuntiva  al  termine  del  primo  anno  di  applicazione  per  la
concessione di contributi nell’ambito del Regolamento per le opere di prevenzione e per l’indennizzo
dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attività
agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince, e Lupo (Specie di interesse comunitario ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE), in esecuzione dell’articolo 39, comma 1, lettera b) LR 6 marzo 2008,
n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria).

- Piano di contenimento Specie Cinghiale in ambito urbano della città di Trieste.

- Attività di gestione faunistica (censimenti, redazione piani di prelievo, verifica relazioni consuntive  e
  verifica tecnica delle rassegne trofei ungulati per gestione venatoria)

- Valutazione d’incidenza presso SIC: IT3320002 “MONTI DIMON E PAULARO” - SIC: IT3320003
“CRETA DI AIP E SELLA DI LANZA” -  ZPS, SIC: IT3320012 “PREALPI GIULIE SETTENTRIONALI”
per prova cinofila mediante cani da ferma su galliformi in montagna con regolamento ENCI. Circuito
Trofeo Romano Saladini Pilastri e Trofeo delle Alpi in data 03/09/2007 presso le Riserve di caccia di
Ligosullo, Venzone e Paularo.

   
  QUADERNO N. 1  - IL FAGIANO - Proposta di gestione e valorizzazione del fagiano in Friuli Venezia

Giulia, dinamica di popolazione. M. Borsetta; Laboratorio Caccia Ambiente del Friuli Venezia Giulia.
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Attestati/stages

Relatore Convegni/Stages e didattica

 Corso formazione monitoraggio galliformi alpini SIC “Dolomiti Friulane”. S. Mattedi, A. Borgo.
Monitoraggio dei galliformi alpini nelle Alpi francesi. Ariane Bernard  Laurent O.N.C.F.S. Atti
Parco Naturale Dolomiti Friulane. Cimolais 14 aprile 2010

 Attestato di specializzazione “Esperto della qualità, ecogestione e risk management”.
                Specializzazione di II livello  - ENAIP FVG

 Dichiarazione  di  frequenza  al  corso  denominato”Informatica  applicata  all’analisi  dei
dati”:Package statistico SPSS, Elaboratore Alpha 7000 Digital E.C. – Università degli Studi di
Trieste.

 GVSIG  DESKTOP:  UN  OPEN  GIS  POTENTE,  AFFIDABILE  E  VERSATILE:  Installazione;
sistemi  di  coordinate;  configurazione;  gestione  progetti;  gestione  viste;  gestione  strati
cartografici  locali  e da server;  produzione nuovo strato e disegno; consultazione; selezione;
modifica;  navigazione;  importazione  dati;  estensione  per  mdb;  georeferenziazione;
esportazione;  trasformazione  tra  diversi  sistemi  di  coordinate;  geoprocessi;  stampe;
sincronizzazione  con  gvSIG  Mobile.  Data  di  completamento:  24/3/2011  Stato  :  Verifica
positiva

 Valutazione della condizione corporea e dello status riproduttivo degli ungulati selvatici; per il
prelievo degli organi utili alle analisi sanitarie e per la raccolta dei dati biometrici e morfologici;
per il riconoscimento dei segni di presenza diretta e indiretta dei grandi carnivori.Programma
Interreg  IIIA/Phare  Italia-Slovenia  “Gestione  sostenibile  transfrontaliera  delle  risorse
faunistiche”. Regione Aut. FVG. Dir. Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna –
Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale. Pontebba, 18 febbraio 2006

 Corso sulla Gestione e Valutazione della fauna ungulata.  Direzione Regionale delle risorse
agricole, naturali e forestali. Servizio per la tutela degli ambienti naturali e della fauna . Paluzza
19/20 dicembre 2003

 Abilitazione  all’esercizio  della  caccia  di  selezione  rilasciato  dal  Comitato  provinciale  della
caccia di Udine (art.5 L.R. 15 maggio 1987, n.14); 02 dicembre 1995

 Corso  per  accompagnatore  alla  caccia  di  selezione  del  Camoscio  presso  il  Centro  di
Formazione Faunistica “Al Gallo” (Moso in Passiria, BZ). 15-20 ottobre 1999

 Stage  di  studio  sulla  Flora  Alpina  presso  la  baita  "Torino"  (Passo  Pura,  UD),  progetto
dell'Università degli Studi di Trieste, 25 – 29 luglio 1999

Dal 2018 docente formatore aspetti faunistici e ambientali corsi abilitazione licenza di caccia, abilitazione
prelievo selettivo e in forma tradizionale degli ungulati, a cura della Federazione Italiana della Caccia
sezioni provinciali di Udine e Pordenone

“La valutazione delle classi di età nella caccia al Camoscio” Associazione Ambiente e Caccia – Riserva di
caccia di Venzone. Incontro pubblico presso Palazzo Orgnani Martina – Venzone 18 Settembre 2012.

“Presenza del  capriolo e del cinghiale e non solo  … nel  territorio  della  Comunita’ Collinare” FIDC -
Federazione Italiana Della Caccia Sezione Comunale di San Daniele Del Friuli. 27 Aprile 2012

“La  figura  dell’accompagnatore  di  caccia  al  Camoscio”  corso  a  tema  a  cura  del  Circolo  Friulano
Cacciatori e della Riserva di Caccia di Duino. Medeazza 18 giugno 2011

L’attività di recupero con il cane da traccia in Friuli Venezia Giulia Inquadramento  normativo e tecnico
“Ungulati in Friuli Venezia Giulia Consistenza numerica e abbattimenti” 
Ufficio studi faunistici dott. Marco Borsetta - Servizio tutela ambienti naturali e fauna.
Convegno: Alesso di Trasaghis 20.03.2010.

Evoluzione degli Ungulati in Friuli Venezia Giulia  nell’ultimo decennio e Pianificazione della gestione
faunistico  venatoria della volpe (in presenza della Rabbia silvestre) e del fagiano. 
Ufficio studi faunistici dott. Marco Borsetta - dott. Andrea Cadamuro Servizio tutela ambienti naturali e
fauna. Convegno Provincia di Pordenone Assessorato Caccia e Pesca: 24 aprile 2010 – Azzano Decimo.

“La Rabbia Silvestre”comportamenti e situazioni a rischio prevenzione e precauzioni - Interazioni con la
fauna selvatica e gli animali domestici. Incontro con la popolazione a cura dell’Amministrazione comunale
e associazione Laboratorio Caccia Ambiente. Convegno: Reana del Rojale 12 maggio 2011.

Conferenza:  “Espansione degli  ungulati:  la  potenzialità  della  pianura friulana.”  Relatore   dott.  Marco
Borsetta. Talmassons Fraz. S.Andrat del Cormor 9-10 settembre 2006 “Mostra Regionale dei Trofei di
ungulati” a cura U.N.C.Z.A.  sez. regionale.
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Docente corso: “La Volpe: biologia e controllo” – 21 22 novembre 2008. Aspetti teorici e tecnico/pratici
con dimostrazione di prova di lavoro in tana artificiale di cani da tana. Scuola Faunistica di San Floriano
(PN). 

Docente corso: “Allevamento e ripopolamento del fagiano” – 21 luglio 2007. Scuola Faunistica di San
Floriano (PN).

Apporto quale guida naturalistica al progetto formativo a cura degli Istituti Tecnici Chimici della 
Regione denominato “A scuola sul fiume, analisi della qualità delle acque, il fiume Stella.12-13-14 maggio
2003”.

Patente di guida In possesso di patente B, esperienza guida in strade montane/piste forestali.

Io, Marco Borsetta, ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675, sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, 
con la firma sopra esposta, autorizzo il ricevente del presente Curriculum ad utilizzare, trattare e conservare i dati personali riportati per le finalità 
consentite dalla Legge.

Addì 15 febbraio 2022

         In fede
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Mod.D_INCANDIDABILITA_ENTI_2021  

   
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

 ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

 

   

Il/la sottoscritto/a   
 (cognome) (nome) 

nato/a  (                  ) il 
 (luogo) (prov.) (data) 

codice fiscale    

    

candidato all’incarico di     
  (tipo di incarico1)   

presso     
 (denominazione dell’ente)   

 

consapevole 

 delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, nonché delle ulteriori conseguenze previste dall’art. 75, comma 1, del medesimo DPR, 

DICHIARA 

 

 

A.1 Dlgs. 235/2012 -  art. 7 (Incandidabilità alle cariche elettive regionali) 

  di non essere stato condannato né di aver patteggiato la pena, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, con sentenza definitiva per alcuno dei reati previsti: 

a) dall’art. 416-bis del codice penale per i delitti di associazione di tipo mafioso, o dall’articolo 74 del testo 

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  per il delitto di 

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o dall'articolo 73 del citato 

testo unico per un delitto concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente 

la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena 

                                                                    
1 Indicare l’incarico nell’organo di governo dell’ente, (componente, senza deleghe dirette, del Consiglio di amministrazione dell’ente privato in controllo pubblico, componente di 
qualsivoglia organo collegiale di indirizzo politico-amministrativo dell’ente pubblico o dell’ente privato in controllo pubblico), con esclusione quindi degli incarichi amministrativi di vertice 
o di amministratore pubblico, soggetti al Dlgs. 39/2013 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere i ) ed l) del Dlgs. 39/2103. 

SEZIONE A – REQUISITI GENERALI  

u
Casella di testo
BORSETTA

u
Casella di testo
MARCO

u
Casella di testo
PALMANOVA

u
Casella di testo
UD

u
Casella di testo
22/09/1974

u
Casella di testo
BRSMRC74P22G284G

u
Casella di testo
COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO PARCO PREALPI GIULIE

u
Casella di testo
PARCO PREALPI GIULIE

u
Casella di testo
X
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della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie 

esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti 

reati; 

b) dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per i delitti, consumati o tentati, 

diversi da quelli indicati alla lettera a); 

c) dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 

322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale, per i delitti consumati o tentati; 

  di non aver riportato condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore 

a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una 

pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c) del punto precedente; 

  di non aver riportato condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per 

delitto non colposo; 

oppure  

  di essere stato condannato, o di aver patteggiato la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con sentenza 

divenuta irrevocabile in data ____________________________, per uno dei reati di cui all’articolo ___________ 

__________ del codice penale o di altra legge (indicare gli estremi della legge) _____________________________.  

In tal caso dichiara altresì che: 

   non è stata inflitta la pena accessoria 

dell’interdizione, né perpetua né temporanea 

dai pubblici uffici; 

  è stata inflitta la pena accessoria 

dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 

oppure 

     è stata inflitta la pena accessoria 

dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici 

della durata di anni  ____________;             

   è intervenuta, in data ______________________ 

sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 

178 e ss. del codice penale; 

  non è intervenuta sentenza di riabilitazione ai 

sensi degli articoli 178 e ss. del codice penale. 

  di non essere destinatario di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, in quanto 

indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

oppure  

  di essere stato sottoposto a misura di prevenzione ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettere a) e b) del Dlgs. 

159/2011. 

In tal caso dichiara altresì che: 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART22
u
Casella di testo
X

u
Casella di testo
X

u
Casella di testo
X
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   è intervenuto, in data ______________________, 

provvedimento di riabilitazione ai sensi dell’art. 

70 del Dlgs. 159/2011; 

  non è intervenuto alcun provvedimento di 

riabilitazione ai sensi dell’art. 70 del Dlgs. 

159/2011. 

 

A.2   LR 75/1978 - art. 7 bis ante 

  di non aver subito condanne ovvero di non aver patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale; 

oppure  

  di essere stato condannato, o di aver patteggiato la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con sentenza 

di data ____________________________, per il reato di cui all’articolo (indicare uno dei reati previsti dal Titolo II del Libro II 

del codice penale) ________________________________________. 

  di non appartenere a società di carattere segreto; 

oppure  

  di appartenere a società di carattere segreto. 

 
 
 

 

 

 

B.1  LR 75/1978 – art.7 (Incompatibilità e cause ostative alla nomina) 

  di non ricoprire, né di aver ricoperto nell’ultimo semestre, la carica di Consigliere regionale, Presidente e Assessore 

provinciale, Sindaco e assessore di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;    

  di non svolgere, né di aver svolto nell’ultimo semestre, alcun incarico di vertice nell’amministrazione regionale; 

  di non essere preposto, o assegnato, ad uffici statali o regionali, cui compete la vigilanza sull’ente pubblico 

presso cui si candida; 

  di non ricoprire alcuna carica di vertice, a livello nazionale, regionale o provinciale, in partiti o movimenti politici; 

  di non svolgere le funzioni di magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, 

della  Corte dei  conti  e di ogni altra giurisdizione speciale; 

  di non svolgere le funzioni di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; 

  di non appartenere alle forze armate in servizio permanente effettivo; 

  di non aver svolto nell’ultimo anno funzioni di Presidente, Vicepresidente o amministratore delegato di altri enti 

pubblici, anche economici, la cui nomina o designazione sia demandata agli organi regionali; 

SEZIONE B –  REQUISITI SPECIFICI 1    PER L’INCARICO DI PRESIDENTE O   VICEPRESIDENTE DI ENTI PUBBLICI, ANCHE ECONOMICI, E 

DI SOCIETÀ PARTECIPATE 

u
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u
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X

u
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X

u
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X

u
Casella di testo
X

u
Casella di testo
X

u
Casella di testo
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Casella di testo
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u
Casella di testo
X

u
Casella di testo
X
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  di non aver svolto nell’ultimo anno funzioni di Presidente, Vicepresidente o amministratore delegato di società 

al cui capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per 

un importo superiore al venti per cento; 

  di non aver svolto nell’ultimo anno funzioni di  Presidente, Vicepresidente o amministratore delegato di enti o 

istituti privati in cui la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta 

per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e per un ammontare annuo 

superiore ad euro 206.582,76. 

 

 

 

 

C.1   Art. 5, comma 9 del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135  (Riduzione di spese 

delle pubbliche amministrazioni) 

  di non essere stato collocato in quiescenza; 

oppure  

  di essere in quiescenza dal  (indicare la data)_________________________e di essere titolare del trattamento 

pensionistico ______________________________________________________________________ (specificare l’istituto e il 

tipo di trattamento pensionistico percepito: es. da lavoro dipendente, da dirigente d’azienda, da lavoro autonomo, da cassa 

previdenziale professionale,….…..) 

 

C.2   Art. 53, commi 8 e 9 del DLgs. 165/2001, (Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi) 

  di non essere dipendente di alcuna pubblica amministrazione, cosi come individuata dall’art. 1, comma 2 del 

Dlgs. 165/2001; 

oppure  

  di essere dipendente di (indicare la denominazione dell’ente) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione del contenuto della medesima. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’allegata informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).  

 

Data   

 

 Il dichiarante  

 (firma per esteso leggibile) 

Alla dichiarazione viene allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

SEZIONE C – ALTRE INFORMAZIONI   

u
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X

u
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X

u
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DOCENTE TEMPO DETERMINATO  

u
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A028 MATEMATICA E SCIENZE PRESSO MIUR

u
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u
Casella di testo
X

u
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u
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   INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) 

 

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale nel suo 

complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale 

rappresentante dell’Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 
34121 Trieste. 
 
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it  

Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al 
seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. 
e–mail: privacy@regione.fvg.it  
PEC: privacy@certregione.fvg.it  

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 28 comma 1 del GDPR 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società 

Insiel spa 

Via S. Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste 
tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 
e-mail: privacy@insiel.it 
 

Finalità e base giuridica del trattamento  

 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali, acquisiti ai sensi delle liceità 
ex articolo 6 del GDPR:  
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, condanne 

penali, incarichi pubblici o privati ricoperti, o attività professionali 
svolte, presso amministrazioni ed enti pubblici o presso enti privati in 
controllo pubblico, 

per adempiere al seguente obbligo legale:  

- verifica dell’insussistenza di condizioni ostative al conferimento ed 
all’esercizio imparziale dell’incarico, ai sensi dell’art. 7 del 
d.lgs.235/2012, dell’art. 7 e 7-bis della LR 75/1978 e dell’art. 53, 
commi 8 e 9, del DLgs. 165/2001, oltre che per la verifica del rispetto 
dei vincoli di spesa pubblica, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del DL 
95/2012, convertito con L. 135/2012.  

Il conferimento dei dati personali è un onere correlato alla candidatura: la 
mancata comunicazione o il rifiuto di fornire tali dati determina 
l'impossibilità di istruire e concludere il procedimento di nomina. 
 

Soggetti autorizzati al trattamento  

 

 

I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del 
Titolare e del Responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta 
e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti 
sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono 
vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al 
segreto d'ufficio. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali I dati personali raccolti sono riservati agli uffici dell’Amministrazione 
regionale. Hanno accesso ai dati personali esclusivamente i dipendenti 
regionali autorizzati al trattamento per le finalità di controllo preventivo 
e di contatto.  Ulteriori eventuali destinatari possono essere gli organi 
preposti al controllo successivo di regolarità.   
I dati forniti possono inoltre essere comunicati ad altre amministrazioni 
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati, a soggetti 
terzi che devono tutelare le loro posizioni, nell'ambito e nei limiti 
dell'accesso documentale, ovvero negli altri casi previsti da disposizioni 
di legge o di regolamento. 

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche 
che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli 
stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza e di riservatezza dei dati personali. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

 
I dati personali vengono conservanti per il periodo necessario al loro 
trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa e digitale.  

mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
mailto:privacy@regione.fvg.it
mailto:privacy@certregione.fvg.it
mailto:privacy@insiel.it


 
Mod.D_INCANDIDABILITA_ENTI_2021.docx 

 
 

6 

 

Diritti fondamentali dell’interessato 

 

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei 
limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR: 
L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso l’Ente ( Responsabile della Protezione dei dati 
personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: 
privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it). 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

mailto:privacy@regione.fvg.it
mailto:privacy@certregione.fvg.it
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