Al Sindaco del Comune di Monfalcone
Piazza della Repubblica n.8
34074 Monfalcone

Domanda per la procedura di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di
Monfalcone

Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
presa visione dell’Avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SUDDETTA PROCEDURA DI NOMINA

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, essendo a
conoscenza, come richiamato dagli art. 75 e 76 della stessa legge, che le dichiarazioni mendaci, la falsità in
atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti,

DICHIARA

Di essere nato/a a

_____________________________________

il ________ / ________ / __________

prov. ________________________

Cod. Fisc. _________________________________________

Di essere residente nel Comune di __________________________________ prov. __________________
in via ___________________________________
telefono ___________________________

n. ________ cap ___________

cell. ___________________________

indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________
pec ______________________________________________________________________________

recapito - se diverso dalla residenza - per ricevere comunicazioni relative alla presente selezione:
Comune di _______________________________________
via ____________________________________

prov. _____________________

n. ______________

cap ___________

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
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Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino/a italiano/a, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti
alla Repubblica) o cittadino/a di uno dei paesi membri dell’Unione Europea

- essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (in caso negativo
indicare

i

motivi

della

mancata

iscrizione

o

cancellazione

dalle

liste

medesime)______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

- godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso/a dall’elettorato politico attivo (in caso di
mancato godimento indicarne i motivi: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________)

- non essere stato collocato in quiescenza e non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia

- non essere un’associazione, società e, in genere, soggetto diverso dalla persona fisica, anche nell’ipotesi in
cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto
economico, prevedendo l’erogazione del corrispettivo a una società per l’attività prestata dal singolo

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti giudiziari iscritti nel
casellario giudiziale (tali cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga
l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale)

- essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale
conseguita nel previgente ordinamento in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche
o ingegneria gestionale, o titoli di studio riconosciuti equipollenti. Per le lauree in discipline diverse è
richiesto, altresì, un titolo di studio post – universitario in profili attinenti alla materie suddette, nonché ai
settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management,
della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
conseguito presso l’Università di ____________________________________________________________
______________________________ in data __________________ con la votazione di ________________
titolo di studio post – universitario ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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- essere in possesso di un’esperienza di almeno 5 anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende
private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della
gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, come illustrato nel
curriculum vitae allegato

- aver ricoperto l’incarico di OIV o componente di OIV (o Nucleo di Valutazione), aver maturato esperienza
professionale nel campo giuridico - amministrativo in relazione ai compiti che derivano dall’applicazione
della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, come illustrato nel curriculum vitae allegato

- essere iscritto/a all’Elenco nazionale degli OIV di cui al DM 02/12/2016 del Ministro per la
semplificazione e la Pubblica amministrazione

- non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
libro secondo, titolo II, capo I del codice penale

- non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale

- non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del
mandato

- non essere stato/a destinatario/a, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura

Di non rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi:
a) trovarsi, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi,
di parenti, di affini entro il secondo grado;
b) essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale
o distrettuale in cui opera l’Amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;
c) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio nel Comune di Monfalcone o con il vertice politico – amministrativo o, comunque,
con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
d) essere revisore dei conti presso l’Ente;
e) incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del
D.Lgs. n. 267/2000;
f) rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero
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aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la
designazione;
g) svolgere funzioni precedentemente assunte qualora il contemporaneo esercizio di queste ultime possa
determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in
ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all’OIV.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda di procedura per la nomina dell’OIV del Comune di
Monfalcone:
- curriculum vitae e professionale in formato europeo firmato e datato (nel caso di domanda presentata con
firma digitale anche il curriculum vitae deve essere sottoscritto con firma digitale), da cui, tra l’altro, risulti il
possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, con particolare riferimento alle funzioni
attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (nel caso di
sottoscrizione autografa della domanda stessa)

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine:
- di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni e le clausole contenute
nell’Avviso pubblico per la nomina dell’OIV
- che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito di questo procedimento
- di essere a conoscenza che il Comune di Monfalcone non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili
all’Amministrazione stessa.

Luogo e data ________________________________________________

____________________________________________
(firma)
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