ALLEGATO
all’avviso incarico membro OIV

Fac-simile domanda

Scadenza avviso ……………………………

Al Comune di Campi Bisenzio
Servizio Amministrazione del Personale
piazza Dante n. 36 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

OGGETTO: Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di
componente collegiale dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di
Campi Bisenzio.
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________ (prov. ______)
il

_____________________,

residente

_____________________________________________

nel
(prov.______),

Comune

di

con

in

domicilio

___________________________________________________________________________
e

recapito

telefonico

rete

fissa

______________________

-

rete

mobile

_______________________, indirizzo e-mail ______________________________________;
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di
componente collegiale dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Campi
Bisenzio.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000), consapevole che le false attestazioni e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
previste dall’art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di essere iscritto nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della Performance fascia _____, istituito con Decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale;
5. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 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 aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
7. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
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8. di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura;
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa e completare
tutte le informazioni richieste):
□ Nuovo
ordinamento:
diploma
di
laurea
magistrale
o
specialistica
in
________________________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________________
in data ___________________con la seguente votazione __________________________;
□

Vecchio

ordinamento:

diploma

di

laurea

in

________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________
in data ___________________ con la seguente votazione __________________________;

□ Titolo
di
studio
conseguito
all’estero:
diploma
di
laurea
in
________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________
in
data
___________________
e
dichiarato
equipollente
al
titolo
di
studio________________________________________________________________________ con
provvedimento ____________________________________________________________________
con la seguente votazione ______________________;
10. di essere in possesso di buona e comprovata conoscenza della lingua inglese: (specificare eventuali
corsi, stage, altro) _________________________________________________________________;
11. di essere in possesso di buona e comprovata conoscenza informatica: (specificare eventuali corsi,
stage, altro) ______________________________________________________________________;

Al fine inoltre della verifica dell’insussistenza di conflitti di interesse e cause ostative,
D I C H I A R A altresì:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazioni o di consulenze con le
predette organizzazioni, ovvero di non rivestire simili incarichi o cariche o di non avere
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
di non aver subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
di non essere Responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di Campi
Bisenzio;
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;
di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera questo ente;
di non aver svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro il Comune
di Campi Bisenzio;
di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti, incluso il Legale Rappresentante, in servizio nel Comune di Campi
Bisenzio;
di non essere stato rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del
mandato;
di non essere Revisore dei Conti presso il Comune di Campi Bisenzio;
di non appartenere a più di tre O.I.V. di amministrazioni ed enti pubblici, incluso quello del
Comune di Campi Bisenzio, ovvero per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni o per i
componenti degli O.I.V. di amministrazioni con oltre mille dipendenti, di non appartenere a
più di un O.I.V.;
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D I C H I A R A infine:
•
•

•

di possedere adeguate capacità tecniche, utili a favorire processi di innovazione
organizzativa all’interno dell’ente (come si evince dal curriculum allegato);
di possedere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, derivanti da
pluriennale esperienza in posizioni di responsabilità nel campo della programmazione
finanziaria e di bilancio, della pianificazione, del risk management, del controllo di gestione,
della misurazione e della valutazione della performance organizzativa e individuale (come si
evince dal curriculum allegato);
di essere a conoscenza che tutti i dati personali trasmessi dal/la sottoscritto/a con la
presente domanda, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche
ed integrazioni, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e
degli eventuali procedimenti connessi alla partecipazione al presente avviso.

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Campi Bisenzio ad inoltrare qualsiasi comunicazione
relativa
alla
presente
selezione
all’indirizzo
di
posta
elettronica
__________________________________________________________,
impegnandosi
a
comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.

Allega alla presente domanda:
- curriculum vitae e professionale datato e firmato;
- fotocopia o scansione del documento di identità personale in corso di validità.

___________________
data

firma autografa oppure digitale secondo le
indicazioni previste all’art. 3 dell’avviso

_______________________________
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