ALLEGATO A)

Avviso pubblico per la nomina del componente monocratico OIV
del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)

Al Comune di Mosciano S.Angelo
Ufficio Affari Generali
P.zza IV Novembre 10
64023- Mosciano Sant’Angelo (TE)
Pec: comune.mosciano.te@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a: nome: _______________________ cognome: __________________________
luogo e data di nascita:_____________________________________________________________
codice

fiscale:___________________________________________________________________

partita IVA:______________________________________________________________________
residenza:______________________________via/piazza:_______________________cap_______
email:_____________________________________pec __________________________________,
telefono:______________________________cellulare:_________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) della Performance in forma monocratica di codesto Comune;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti ed affermazioni mendaci
DICHIARA

o

di possedere i requisiti individuati dall’ art. 2 - punti a) e b) - dell’Avviso Pubblico;

o

di non rientrare in uno dei casi di cui al comma 8 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, come
novellato dal D.Lgs. n. 74/2017;

o

di non rientrare in uno dei casi di cui all’art. 2, punti da 1) a 7) del predetto Avviso Pubblico;

o

di essere iscritto, da almeno sei mesi alla data di scadenza del termine di partecipazione
indicato nel predetto avviso, nell’elenco nazionale degli O.I.V. istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica – e precisamente dal
_________al n.________di posizione, fascia professionale___________;

o

di aver preso visione

dell’Avviso Pubblico per la nomina dell’Organismo monocratico

Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di Mosciano S.Angelo per il
triennio 2021/2023 e di accettarne tutte le disposizioni ivi contenute;
o

di essere/non essere dipendente di pubblica amministrazione….. (in caso affermativo indicare
quale)….e precisamente presso :___________;

o

di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di valutazione o Nuclei di
valutazione;
ovvero

o

stante i limiti dettati dal disposto di cui all’art. 8, commi 1 e 2 (appartenenza a non più di
quattro OIV e, se dipendente di Pubblica Amministrazione, a non più di due!) di

essere

componente dei seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione/Nuclei di Valutazione:
1)___________________________________
2)___________________________________
3)___________________________________
Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata
a mezzo:



Pec: ________________________________________________________________________



Indirizzo: Via/Piazza______________________ n.____



cap ____________________ provincia _______________

Comune_____________

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Comune di Mosciano S.
Angelo ogni variazione dei dati sopra riportati.

Si allegano alla presente:


Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto e datato



Relazione accompagnatoria



Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del
DPR n. 445/2000, attesto che le mie generalità, i recapiti e indirizzi da me indicati nella presente
domanda di partecipazione, come pure il possesso di tutti i requisiti previsti dal predetto Avviso
Pubblico e di tutte le dichiarazioni da me qui sottoscritte, corrispondono al vero.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 Reg. UE
n. 2016/679 (GDPR) per le finalità previste dall’Avviso Pubblico per l’individuazione dell’Organismo
monocratico Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di Mosciano S.A.e per il
triennio 2021/2023Dichiaro, infine, di aver preso visione della “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI” del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), che unisco alla presente, debitamente
sottoscitta.

Luogo, data __________________________

Firma_____________________________________

