Allegato “A”
Al Comune di Canicattì
Direzione Affari Generali
protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina di
n. 3 (tre) componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione indetta dal Comune di Canicattì.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a a ______________________________ prov. _________ il _____________, residente in
________________________________________________(prov.________)
Via/Piazza___________________________________________________n.____ cap _________,
Tel. __________________________________ e-mail____________________________________
PEC ___________________________________
Codice fiscale__________________________________________
PROPONE
la propria candidatura per l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
indetta dal Comune di Canicattì con Determina Dirigenziale n.491 del 11 aprile 2022.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello citato D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. di essere iscritto, da almeno sei mesi, all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinato dal decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, al numero progressivo _______,
con data di iscrizione ___________, nella fascia professionale ____;
2. di essere cittadino/a italiano/a o cittadino/a di altro Stato membro dell'Unione Europea
(specificare quale) ________________________________________________________;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o
laurea
magistrale
________________________________,
conseguito
presso
_____________________________________________, il ________________________;
5. di 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. di 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. di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria
ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione;
8. di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
9. di 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;

10. di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall'incarico di componente dell'OIV prima
della scadenza del mandato.
11. di non trovarsi in una delle cause ostative ovvero in una delle cause di inconferibilità
incompatibilità o di conflitto di interessi previste dagli articoli 4 e 5 dell'avviso, dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6
agosto 2020;
12. di non essere dipendente del Comune di Canicattì
13. di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all'assunzione dell'incarico;
14. di avere preso visione dell'avviso e di accettare tutte le condizioni ivi contenute.
Il/La sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga
tramite PEC all’indirizzo _____________________________ oppure all’indirizzo email
_________________________ e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati
sopra riportati.
Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali sopraindicati, ai sensi della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e del
decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche per le finalità di gestione della presente
richiesta (ivi compresa la pubblicazione dei dati e/o documentazione allegata alla presente domanda
sul Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 7, comma 5, del citato D.M. 6 agosto 2020.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
•curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al
trattamento dei dati in esso contenuti;
•relazione, datata e sottoscritta, di accompagnamento al curriculum con indicazione dell’esperienza
professionale maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati
dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio, risk-management),
di eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV o di altri elementi che il candidato ritenga rilevanti ai
fini del conferimento dell'incarico;
•copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;
•ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini del presente avviso, autocertificata ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
______________________lì, ________

________________________________
(firma)

