Al Commissario/Direttore Generale
dell’ACaMIR
Domanda di partecipazione

SELEZIONE DEL COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL’AGENZIA CAMPANA MOBILITA’ INFRASTRUTTURE E
RETI – ACaMIR

Il/la sottoscritto/a ______________ nato/a il _________________ a _____________(___)
Codice Fiscale
Residente in__________ Via __________n. _______ PEC_____________ email ________
Tel__________ Domicilio ______________(se diverso dalla residenza)
PRESENTA
la propria candidatura per la selezione del componente monocratico dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) dell’Agenzia Campana Mobilità
Infrastrutture e Reti (ACaMIR).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti per
affermazioni mendaci
DICHIARA
1. Di essere iscritto nelle fasce professionali 2 o 3 dell’Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui al D.M.
02/12/2016 (G.U. n. 14 del 18 gennaio 2017) con indicazione della fascia
professionale di appartenenza;
2. Di non essere dipendente dell’ACaMIR;
3. Di non avere avuto, già per una volta, rinnovato l’incarico;
4. Di non rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
5. Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con l’ACaMIR o presso organismi o istituzioni dipendenti dallo stesso, ovvero che
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre
anni precedenti la designazione;
6. Di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
7. Di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
presso l’ACaMIR nel triennio precedente la nomina;
8. Di non essere responsabili della prevenzione della corruzione presso l’ACaMIR;
9. Di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
10. Di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
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11. Di non essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’ACaMIR;
12. Di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
13. Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell’ACaMIR, o con il vertice
politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;
14. Di non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima
della scadenza del mandato;
15. Di non essere revisori dei conti presso l’ACaMIR;
16. Di non essere, ai sensi dell’art. 5, co. 9, del D.L. 95/12 (convertito con L. 135/12),
soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza salvo che l’incarico
venga accettato a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non
prorogabile né rinnovabile;
17. Di non far parte di altri Organismi Indipendenti di Valutazione ovvero di appartenere ai
seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione: ______________________________;
18. Di accettare incondizionatamente le condizioni di cui all’Avviso di Selezione, nonché al
Regolamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia Campana
per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR), approvato con Determinazione
del Commissario Straordinario n. 23 del 06.02.2019, nonché alla vigente normativa in
materia;
19. Di essere a conoscenza che tutti i dati personali trasmessi dal sottoscritto con la
presente domanda di manifestazione di interesse, ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.
Il sottoscritto chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero presso il seguente indirizzo:

S’impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente:
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Relazione di accompagnamento;
 Ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza
acquisita;
 Copia documento di identità in corso di validità.
Luogo e data
Firma
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