
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

                                                                                      
Alla COMUNITA’ MONTANA UFITA 

PEC: protocollocmufita@pec.it 

                                                                                                           
 
                                                                                       
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI 
COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE - O.I.V. TRIENNIO 2021/2023. 
 
 
 
   Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 
nato/a _________________________   (____) il _________________  residente a 
_______________________ CAP _______ in via ___________________  N. _____     
Codice Fiscale___________________________   Telefono ___________________ 
 e-mail: ______________@__________  PEC: _____________  @_____________ 
 (obbligatoria) 

 
CHIEDE 

 
  di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’affidamento di un incarico 
professionale di componente unico dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) 
della Comunità Montana Ufita e, a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 
 

1) Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso pubblico di 
selezione; 
2) Di essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione della Performance, di cui al D.M. 2 dicembre 2016 e 
D.M. 6 Agosto 2020; 
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3) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 
della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 e, in particolare, di 
non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 
con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche 
o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 
4) Di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi 
previste al punto 3.5 della delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di 
seguito: 
a) 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; 
b) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche 
elettive presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 
c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa 
amministrazione; 
d) 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; 
e) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso 
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui 
deve essere costituito l’OIV; 
g) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 
l’amministrazione; 
h) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 
secondo grado con Responsabili di Posizione Organizzativa in servizio 
nell’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, o con il vertice politico 
– amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo; 
i) non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV 
prima della scadenza del mandato; 
l) non essere Revisore dei Conti presso la stessa amministrazione; 
m) non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori 
dei conti dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000. 
5. di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei 
di valutazione  
Ovvero: 
di essere componente dei seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione/Nuclei di 
Valutazione 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  
6. il permanere dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 2/12/2016 e D.M 6 Agosto 
2020; 
7. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ; 



 
   Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente 
selezione gli/le venga inviata a mezzo PEC  precedentemente indicata. 
 
   Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Comunità 
Montana Ufita di Ariano Irpino (AV) ogni variazione dei dati sopra riportati. 
 
Si allega alla presente: 
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità: 
 
 b) il curriculum vitae – redatto in conformità al vigente modello europeo 
debitamente datato e sottoscritto nel quale sono indicati in maniera analitica i titoli di 
studio posseduti, le esperienze professionali e formative  nonché tutto ciò che sia 
ritenuto utile in riferimento ai titoli valutabili  
 
c) relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincono 
l’esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli 
ambiti individuati dal D.M. 2 dicembre 2016 (misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di 
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed 
eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV; 
 
d) n. _______di iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione della performance, fasce professionali 1- 2 e 3.  
 
 
Lì, _________________ 
   FIRMA  
 
 _____________________ 
       la firma non va autenticata 
 
 


