Allegato A
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.)
IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il _____________________ a _____________________________(__________)
Codice Fiscale _________________________________________________________
Residente in ___________________________ Via ___________________ n.___ _______
PEC ___________________________________________ Tel ___________________________
Presa visione dell’AVVISO indicato in oggetto
PROPONE
la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente
di Valutazione della Performance (O.I.V.) in forma monocratica del Comune di VILLA SAN
GIOVANNI.
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 DI
1. essere iscritto nell’Elenco nazionale di cui al D.M. 02/12/2016 (G.U. n. 14 del 18 gennaio 2017)
al n. ________ e collocato nella fascia professionale __________
2. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. godere dei diritti civili e politici;
4. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti
al 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;
5. avere un’età non superiore ai 65 anni alla data di trasmissione della candidatura (tale soglia è
innalzata a 68 anni per particolari categorie quali i magistrati, i professori universitari ordinari o
associati e gli avvocati cassazionisti);
6. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale____________________;
7. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, 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__________________________;
8. avere buona capacità di utilizzo dei principali software informatici e buona conoscenza della
lingua inglese____________________;
9. 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;
10. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
11. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
12. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura.
DICHIARA, altresì,
13. □ di non far parte di altri Organismi Indipendenti di Valutazione;
□ di appartenere ai seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione:

___________________________________________________________
14. di rispettare, durante la durata dell’incarico, il principio di cui all’art. 2, dell’Avviso pubblico;
15. di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico.
DICHIARA, infine,
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 GDPR 2016/679, 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) all’indirizzo___________________________________
Oppure al seguente indirizzo ___________________________________________
S’impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente:
1. Curriculum vitae in formato europeo
2. Relazione di accompagnamento
3. Copia documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ____________________
Firma ____________________________________
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