Al Direttore Generale
dell’Arpa Piemonte
Via Pio VII, 9
10135 Torino
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (Prov. ______) il ______________
residente in ________________________________________________________ (Prov.______ )
via/corso _______________________________________________________________ n. _____
c.a.p. _____________ telefono______________________ cellulare________________________
indirizzo di posta elettronica________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata________________________________________________
codice fiscale|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
chiede
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) di Arpa Piemonte.
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
•
di essere iscritto, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02/12/2016 del Ministero per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nella Fascia Professionale n.________ dell’Elenco
Nazionale, con n° di iscrizione __________ a decorrere dal___________ ;
•
di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure del seguente Stato dell'U.E:
_________ (indicare quale) e di possedere una buona comprovata conoscenza della lingua
italiana;
•
di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di__________________(1);
•
di non aver riportato condanne penali e di e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Le cause di
esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga
l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
•
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
•
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:_____________
_______________________ conseguito il (gg/mm/aaaa) |__|__|/|__|__| /|__|__|__|__| presso
________________________con la seguente votazione: __________ (se il titolo è stato
conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equipollenza_____________________________);
•
di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio post-lauream di seguito indicati:

o
o
o
•

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

di essere in possesso della seguente comprovata esperienza professionale di almeno cinque
anni, maturata presso amministrazioni pubbliche o aziende private o aziende private, nella
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel
controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
•
di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
• di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
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di non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
•
di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
•
il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di interesse ovvero
cause di esclusione di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 di
seguito elencate e di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi
previste dal punto 3.5 della delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di seguito:
•
di non aver svolto incarichi di indirizzo politico presso l’ARPA Piemonte nel triennio
precedente la nomina;
•
di non rivestire l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione presso ARPA
Piemonte;
•
di non trovarsi, nei confronti di ARPA Piemonte in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;
•
di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le unzioni nello stesso ambito
territoriale o distrettuale in cui opera ARPA Piemonte;
•
di non aver svolto con continuità attività professionale in favore o contro ARPA Piemonte;
•
di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere
costituito l’OIV o con l’organo di indirizzo politico-amministrativo;
•
di non rivestire il ruolo di revisore dei conti presso ARPA Piemonte;
•
di non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
•
di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche ovvero di non
avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti;
•
di non essere componente di altri OIV ai sensi dell’art. 8 co. 3 D.M. 02/12/2016;
•
di essere componente degli Organismi indipendenti di valutazione/Nuclei di valutazione dei
seguenti Enti __________(indicare la denominazione) con n° dipendenti pari a _______
• di possedere una buona conoscenza sia della lingua inglese che delle applicazioni informatiche
più diffuse;
• che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
• di essere consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è per legge considerata come
resa ad un pubblico ufficiale (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente addetto a
riceverla);
• che il recapito a cui deve essere inviata ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione è il
seguente:__________________ (indicare cognome, nome, indirizzo, cap., città, provincia, numero telefonico, email,
•

pec);

• di accettare le condizioni del presente avviso pubblico;
• di autorizzare l’Arpa Piemonte al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di
protezione dei dati personali e della vigente normativa italiana, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della procedura selettiva;
Allega copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità.
Allega curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente datato e sottoscritto e relazione
di accompagnamento sulle precedenti esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da
svolgere;
Allega dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all’Allegato B (fac simile
dichiarazione);
Allega altresì i seguenti documenti:____________(n. allegati e descrizione)_________________.
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Il sottoscritto, nell’accettare le condizioni contenute nell’avviso di selezione, si impegna a
comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l'ARPA Piemonte da ogni
responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Data ______________

Firma ___________________________
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