ALLEGATO 1

Al Comune di Misterbianco
Ufficio del Segretario Generale
Via S. Antonio Abate n.3
95045 – Misterbianco (CT)
pec: protocollo.misterbianco@pec.it
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione comparativa per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica - Triennio 2020-2023.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione in forma monocratica - Triennio 2020-2023.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere nato/a a ______________________________________ il ______________ e di essere residente in

_________________________________________________________________________________________

via ________________________________________ n.______ codice fiscale __________________________;
b) di possedere tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’avviso e, in particolare, dichiara:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino del seguente paese membro
dell’Unione Europea
_______________________________________________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario
giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza
definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale;


di essere in possesso del seguente titolo di studio Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica o laurea:_________________________________________________ conseguito presso
__________________________________________________________________________ , con votazione

 di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno otto anni (pari alla Fascia 2 - ex art.5,
D.M.2/12/2012) maturata presso pubbliche amministrazioni 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;
 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;
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non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
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non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del
mandato;

 non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.
 Di essere iscritto da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale di cui al D.M. 02/12/2016 dal ______ numero
___________ e collocato nella seguente fascia professionale (specificare la fascia professionale di appartenenza):
Fascia 2 – esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati nell’art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di
cui tre come componente di OIV o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe;
Fascia 3 – esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati nell’art. 2, comma 1, lettera b), numero
2, di cui tre come componente di OIV o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno
duecentocinquanta dipendenti;


avere buona conoscenza teorico-pratica dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni tecnologiche di software e
informatiche più diffuse;



che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione è il seguente:
Via ____________________________________________________________ n. ________ CAP ________ Città
_______________________________________________________________________ Prov. ________ Telefono
___________________ indirizzo e-mail/PEC ____________________________________________;



di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di
Misterbianco, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, per gli adempimenti connessi all’espletamento della presente procedura;



di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione, nonché quanto
disposto dal vigente dal Regolamento Comunale per l’Istituzione e il funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione(O.I.V.), approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con
i poteri della Giunta Municipale) n. 7 del 20.01.2020.

Data _________________________
FIRMA
______________________________________

Allegati alla domanda:
1)
2)
3)
4)

Scansione o copia fotostatica (fronte-retro) non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
Curriculum vitae, datato e firmato;
Relazione contenente le esperienze ritenute significative alla valutazione;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, di cui agli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000
(Allegato A2);
5) Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile produrre nel proprio interesse
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