Fac - simile domanda di partecipazione:
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE (OIV) IN MODO MONOCRATICO DEL COMUNE DI CUSTONACI, AI SENSI
DELL’ART.14 DEL D.LGS N. 150/2009 PER LA DURATA DI TRE ANNI.-

Al Comune di Custonaci
Al Responsabile del I Settore- gestione del personale
Piazza Municipio, Cap 91015 – Custonaci (TP)
Pec: comune.custonaci@pec.it

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________ (prov. ____),
residente in ___________________ (prov. ____ ), Via/Piazza ______________ n. _____,
cap. _______, Tel. _____________, e-mail _______________, PEC __________________,
codice fiscale ______________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura comparativa per la nomina del componente unico dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Custonaci.
A tal fine, presa visione dell' avviso pubblico, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1) di essere iscritto all'elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica al numero_________
fascia ___________ dal_______________
DICHIARA INOLTRE
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 e, in particolare di non rivestire incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere
rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
3) di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi, secondo quanto
indicato di seguito;
4) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un
delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
5) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
6) non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
7) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
8) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato.
9) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il
Comune di Custonaci, nel triennio precedente la nomina;
10) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l'Amministrazione Comunale
di Custonaci;

11) di non trovarsi, nei confronti del Comune, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
12) di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
13) di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;
14) di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l'amministrazione;
15) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il Segretario Generale, i dipendenti apicali in servizio nell'Amministrazione comunale, con
l'Organo d’ indirizzo politico - amministrativo o con i Revisori dei Conti;
16)di non essere Revisore dei Conti presso il Comune dì Custonaci;
17) di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione
(punto 9 delibera ANAC n. 12/2013) oppure:
- di essere componente degli Organismi Indipendenti di Valutazione/Nuclei di Valutazione delle
seguenti amministrazioni: ____________________ (indicare il numero dei dipendenti ai fini di quanto
disposto dall'art. 8 del D.M. del 06.08.2020);
18) di essere informato/a che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 nonché
del Regolamento UE n.2016/679 i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Allega la seguente documentazione:
a) Fotocopia fronte - retro del proprio documento di riconoscimento valido;
b) Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contenente l'indicazione o la descrizione
degli elementi che il candidato ritenga utili per la valutazione;
e) Relazione di accompagnamento.
Luogo e data

Firma

Il/la sottoscritto/a ___________________________, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del
Regolamento UE n.2016/679 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati
nella presente procedura.
Luogo e data

Firma

