All. A)
( SCHEMA DOMANDA PER CANDIDATURA OIV)
(da compilare in carta semplice)

AL COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
Al Sindaco
Sig. Costantino GIORDANO
Al Responsabile del I° Settore
Dott. Fulvio Manganiello

OGGETTO: DOMANDA PER CANDIDATURA O.I.V., IN FORMA COLLEGIALE, DEL COMUNE DI
MONTEFORTE IRPINO – TRIENNIO 2021-2024.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……

nato/a il ……/……/…………

a …………..………………… residente nel Comune di …………………………………………(….)
Stato……..................Via/Piazza………….......................................................……………… n. ……....
e-mail...................................................................PEC: ….............................…………………………….
telefono….......................….........................…… cell….......................….........................………………
Codice Fiscale ………......………...........……………………,
presa visione dell’avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in forma
collegiale, del Comune di Monteforte Irpino .
PROPONE
la propria candidatura ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in forma
collegiale, del Comune di Monteforte Irpino.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di
cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR ,
DICHIARA


Di essere in possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità,
stabiliti dal D.M. 6 Agosto 2020.



Di essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance ai sensi del citato Decreto, nella fascia professionale
n. .............. e precisamente dal ....../....../.............

Alla presente domanda di partecipazione, si allega:
 curriculum vitae in formato europeo;

 relazione descrittiva con specificazione dell’esperienza maturata presso le amministrazioni
pubbliche e le imprese private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di
bilancio e nel risk management;
 dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà in merito all’assenza di cause di divieto di nomina, di
conflitti di interesse ed altre cause ostative ai fini dell’assunzione dell’incarico (All. B);
 consenso al trattamento dei dati personali (All. C)
 fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Luogo e data …………………………, lì ……/……/…………
Il/La dichiarante
...............................................................

