
MODULO Allegato 1)

Al Comune di Andria
 in persona del Sindaco pro tempore

    

OGGETTO: AVVISO  DI  PROCEDURA  SELETTIVA  PUBBLICA  FINALIZZATA 
ALL'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  LA  NOMINA 
DELL'ORGANISMO  INDIPENDENTE  DI  VALUTAZIONE  DELLA  PERFORMANCE  IN 
FORMA MONOCRATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 14 BIS D.LGS. N. 150/2009 E 
SS.MM.II..

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                                            

nato/a il                                           a                                                                                              (                   ) 

Codice Fiscale                                                                                                                                                               

Residente in                                                       Via                                                                    n.                        

PEC                                                                                                           Tel/Cell.                                                   

Presa visione dell’avviso indicato in oggetto

PROPONE

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di Titolare dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance (O.I.V.) in forma monocratica del Comune di Andria.

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/a nell’Elenco nazionale di cui al D.M. 06/08/2020 (G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020) da almeno sei 

mesi al n.             e collocato nella fascia professionale_______________;

2. essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

3. godere dei diritti civili e politici;

4.  essere  in  possesso  di  diploma  di  laurea  (vecchio  ordinamento)  o  laurea  specialistica  o  laurea  

magistrale__________________________, conseguito presso_____________________, con la votazione________________________;

5.  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;

6. non essere stato/a condannato/a 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;

7.  non  essere  stato/a  sottoposto/a  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;

8. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone  

giuridiche e delle imprese;

9.  non  essere  stato/a  condannato/a  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli  effetti  della  riabilitazione,  alla  

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

(Le cause di esclusione di cui ai punti da 6 a 9 della presente lettera 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,  

salvo il caso dell'estinzione del reato);

10.  di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza  

del mandato;

11. di non incorrere in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, incompatibilità ed inconferibilità e divieto di  

assunzione dell’incarico di cui all’art. 3 dell’avviso di procedura selettiva pubblica in oggetto indicato e di cui al  

Modulo allegato 2) che,  debitamente compilato e sottoscritto, viene allegato alla presente domanda;

12. di impegnarsi ad osservare, in caso di nomina, le regole di condotta previste dal codice di comportamento in 

vigore per i dipendenti e collaboratori del Comune di Andria;

DICHIARA, altresì,

1.  □ di non far parte di altri Organismi Indipendenti di Valutazione;

      □ di appartenere ai seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione:

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. di rispettare, durante la durata dell’incarico, il principio di cui all’art. 2 dell’Avviso di procedura selettiva 

pubblica in oggetto indicato;

3. 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.

A tal fine, il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, 

anche  con  strumenti  informatici,  per  le  finalità  previste  dall’avviso  di  procedura  comparativa  per  

l’individuazione del titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica del Comune 

di Andria.

Il  sottoscritto  chiede  che  qualsiasi  comunicazione  individuale  relativa  alla  presente  selezione  avvenga  

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo                                                               

S’impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.



Allega alla presente:

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto;

2. Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

3. Relazione di accompagnamento datata e sottoscritta;

4. MODULO allegato 2), datato e sottoscritto, contenente la dichiarazione sull’insussistenza di cause di 

conflitto di interesse, incompatibilità, inconferibilità e divieto di assunzione dell’incarico. 

Luogo e data                                                  
Firma
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