DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI
COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.).

AL COMUNE DI VOLTERRA
UFFICIO PERSONALE
PIAZZA DEI PRIORI, 1
56048 VOLTERRA (PI)

Il/la sottoscritt ……………………………………….. nat… a…………………………..….
il………… Cod. Fiscale/Partita IVA………………………... e residente in…………………
via………………….n….., telefono ……….…….., cell. …………..
indirizzo mail ………………………….. e/o indirizzo Pec …………… (se posseduto).
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Comune di Volterra.
A tal fine allega alla presente:
1) dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
2) curriculum formativo e professionale;
3) copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente indirizzo:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Data……………………
Firma
…………………………

Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
La/Il sottoscritt………………………………….. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità,
Dichiara
a) di essere nat.. a ………………………….. (prov. ….) il …….………., di essere residente in
…………………(prov. …..) Via ………………………………. n. ….., Cod. Fiscale/Partita
IVA………………………..., telefono ……………….. indirizzo mail …………………………..
indirizzo pec …………………………….;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea
(indicare quale…………………….)
c) di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale, conseguita
nel
pre-vigente
ordinamento……………………………..
presso
l’Università
di…………………………….. in data……………….
d) di essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza almeno triennale nel campo del
management, della pianificazione, del controllo di gestione, della organizzazione e della gestione del
personale, della valutazione di performance e della valutazione del personale, con particolare
riferimento alle amministrazioni locali;
e) di possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie software;
f) di non essere titolare, attualmente o nei tre anni precedenti la nomina, di:
• incarichi pubblici elettivi;
• cariche in partiti politici;
• cariche in organizzazioni sindacali;
• rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
g) di non essere componente di altro O.I.V. o, in alternativa, di essere componente dell’O.I.V. della
seguente Amministrazione ………………… in deroga al principio di esclusività per il seguente
motivo…………………………………………………………………..e/o di impegnarsi a
presentare le dimissioni da tale incarico prima di accettare la nomina da parte del Comune qualora
selezionato;
h) di impegnarsi a non intrattenere, per tutta la durata dell’incarico, altri rapporti commerciali e/o
professionali con il Comune di Volterra o rapporti giuridici con soggetti pubblici o privati che siano
causa di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al presente incarico qualora attribuito, pena
la decadenza dallo stesso;
i) di avere svolto le attività contenute nella relazione di accompagnamento al curriculum formativo e
professionale, datato e firmato, in cui sono descritte le competenze ed esperienze maturate, con
particolare riferimento a quelle ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere, l’aver già
rivestito il ruolo di componente di O.I.V. anche presso altra amministrazione, nonché gli obiettivi
che il candidato ritiene di dover, in concreto, perseguire entrando a far parte dell’O.I.V. e le modalità
per conseguirli;
j) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla nomina di
componente dell’O.I.V. del Comune di Volterra e di accettarlo senza riserve.
k) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
l) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
m) di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
n) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

o) di non essere magistrato o avvocato dello Stato con funzioni svolte nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Volterra presso cui deve essere costituito l’OIV;
p) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
q) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti di prima fascia in servizio presso il Comune di Volterra, o con il vertice politico –
amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
r) di non essere/di essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV
prima della scadenza del mandato;
s) di non essere revisore dei conti presso il Comune di Volterra;
t) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.
Il sottoscritto è consapevole che il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs 30 giugno
2003, n. 196, sarà effettuato esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
all’avviso e per l’espletamento delle conseguenti procedure.
Data…………….

Firma
………………………..

