MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Sindaco del Comune
di Cirò Marina (KR)
Piazza Kennedy
PEC: comune.ciromarina@asmepec.it
Io sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _______________________________
il ____________________, residente in _____________________________________ CAP __________
Via/Viale/Piazza ______________________________ n. __________, Tel. _______________________,
Cell. ______________________________, PEC _____________________________________________,
e-mail ______________________________, C.F. ______________________________,
presa visione dell’Avviso pubblico per l’individuazione del Componente Unico dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
PROPONGO
la mia candidatura per la nomina a Componente Unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) del Comune di Cirò Marina (KR).
A tal fine, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 78 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARO
di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance, istituito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, e
collocato nella fascia professionale _______________ dal _________________.
Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) Essere cittadino italiano e cittadino dell’Unione Europea, che gode dei diritti civili e politici;
b) Non essere stato condannato 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; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai
sensi del D.Lgs. 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 artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione; non
trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese; non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque
delitto non colposo; non essere stato motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV
prima della scadenza del mandato.
c) Non essere tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.

d) Non avere cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico; rapporti di parentela con i
componenti gli organi del Comune ed il personale apicale dell’Ente; condanne penali e
procedimenti penali in corso; essere incorso in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di
decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche; essere stato o essere oggetto di
provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel
caso di iscrizione presso i medesimi.
e) Avere una buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non
italiana, possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
f) Avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.

Di non fare parte di altri Organismo Indipendente di Valutazione / di appartenere ai seguenti O.I.V.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
DICHIARO
Di allegare:
a) Copia di un documento di identità in corso di validità legale;
b) Curriculum in formato europeo, debitamente sottoscritto e recante le clausole di autorizzazione al
trattamento dei dati in esso contenuti, da cui si evinca l’esperienza maturata presso le pubbliche
amministrazioni o le aziende private, negli ambiti individuati dal Decreto del Ministro per la Pubblica
Amministrazione del 6 agosto 2020 ed incarichi svolti presso O.I.V. in forma monocratica o collegiale.
Di accettare senza riserve le condizioni dell’Avviso pubblico per l’individuazione del Componente Unico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Cirò Marina.
Di autorizzare il Comune di Cirò Marina all’utilizzo dei dati personali nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Data e luogo ____________________
Firma
______________________________

