All.to A
MODULO

DI

DOMANDA

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA
DEL COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI USMATE VELATE
PER IL TRIENNIO 2020/2022.

AL SINDACO
COMUNE USMATE VELATE
PEC:
protocollo.comuneusmatevelate@postecert.it

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a
Cod.Fisc.

residente a

cap

Via
n.

Telefono

PEC

e-m ail

CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla procedura di selezione comparativa per la nomina

a Titolare

dell’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico , ai sensi degli artt. 14 e 14-bis del D.Lgs. 150/2009 e
ss.mm. ed ii..
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
□

di aver preso visione dell’Avviso per l’acquisizione delle candidature ai fini della nomina dell’Organismo

Indipendente di Valutazione del Comune di Usmate Velate per il triennio 2020/2022 e di accettare espressamente
e incondizionatamente tutte le disposizioni in esso contenute;
□ di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del
2.12.2016 da almeno sei mesi, al numero
professionale

di posizione e di essere inserito/a nella fascia
;
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Dichiara inoltre ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 75, 76 D.P.R. 445/2000 di possedere tutti gli altri
requisiti richiesti dall’Avviso pubblico di selezione e precisamente:
□ di essere cittadino italiano;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare)

e di

possedere i seguenti requisiti: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di provenienza; di
essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dall’Avviso di
selezione; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
□

di 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 dei requisiti di competenza ed esperienza previsti nell’Avviso di selezione , come meglio

specificato nel curriculum e nella relazione di accompagnamento allegata.
□

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati, anche in relazione alle

eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti dichiarati, nonché
dell’eventuale rinnovo, mancato rinnovo o modifica dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione;
□

di essere informato/a che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE n.

2016/679), Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di
Usmate Velate. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla all’espletamento della
presente procedura e, successivamente, per la gestione del rapporto derivante dall’incarico conferito.
Il/La sottoscritto/a :
- chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente manifestazione di interesse gli/le venga inviata alla
PEC o e-mail indicata nella presente domanda;
- allega alla presente domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) curriculum vitae in formato europeo (datato e firmato), contenente l’indicazione o la descrizione degli elementi
che il/la candidato/a ritenga utili per la sua valutazione;
b) relazione di accompagnamento al curriculum (datato e firmato) sulle esperienze ritenute più significative in
relazione al ruolo da svolgere, tra le quali eventuali incarichi di componente di O.I.V., anche presso altra
Amministrazione, illustrando l’attività precedentemente svolta in tale qualità;
c) copia del documento di identità in corso di validità;
d) dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità.
,
(Città)

Data)
(firma)
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