All.A

ISTANZA DI AMMISSIONE
Al SINDACO
Comune di Ginosa
Piazza Marconi,1
74013 Ginosa (TA)
OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (O.I.V.), ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 – Triennio 2019/2022 del Comune di
Ginosa.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ (___) il _______________________________
e residente in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________________________________
_________________________________________________________________________________
con codice fiscale _____________________ telefono __________________ cellulare____________
fax _______________ email ___________________________ PEC __________________________

Presa visione dell’AVVISO indicato in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto
e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’Avviso e in particolare:
1.Di essere cittadino italiano;
ovvero
Di essere cittadino di altro Paese dell’Unione Europea (specificare il Paese):_______________
2.Di essere iscritto nell’Elenco nazionale di cui al D.M. 02/12/2016 dal______________
numero___________ e collocato nella seguente fascia professionale (specificare la fascia professionale di
appartenenza):
a. Fascia 1 – esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell’art.2, comma 1,
lettera b), numero 2;
b. Fascia 2 – esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati nell’art.2, comma 1,
lettera b), numero 2, di cui tre come componente di OIV o Nuclei di valutazione con funzioni
analoghe;

c. Fascia 3 – esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati nell’art.2, comma 1,
lettera b), numero 2, di cui tre come componente di OIV o Nuclei di valutazione con funzioni
analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti;
3. Di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento)___________________ o laurea
specialistica o laurea Magistrale_______________________________
4. Di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni maturata presso
pubbliche amministrazioni____________________________ o aziende private________________________;
5.Con riferimento alle cause ostative alla nomina:
a) Di non rivestire incarichi pubblici elettivi;
b) Di non rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
c) Di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni di
cui al punto b) e di non avere avuto simili incarichi nei tre anni precedenti la designazione;
d) Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
Capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
e) Di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il
Comune di Ginosa, nel triennio precedente la nomina;
f) Di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione Comunale di
Ginosa;
g) 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 terzo grado;
h) Di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
i) Di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera il Comune;
j) Di non aver in corso contenziosi con l’Ente;
k) Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con
il Segretario Generale, i dirigenti e i dipendenti apicali in servizio nell’Amministrazione comunale,
con l’Organo d’indirizzo politico – amministrativo o con il Collegio dei Revisori dei Conti;
l) Di non essere stato rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del
mandato;
m) Di non essere Revisore dei Conti presso il Comune di Ginosa;
n) Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013.
DICHIARA, altresì,
□
□

di non far parte di altri Organismi Indipendenti di Valutazione;
di appartenere ai seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione (specificare):

6. 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 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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: _____________________
- E – mail: _______________________
S’impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente:

-

copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n.
445/2000);
curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
relazione di accompagnamento al curriculum riportante le esperienze ritenute significative in relazione al
ruolo da svolgere, debitamente datata e sottoscritta;

Luogo e data ____________________
Firma
____________________________________

