
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) IN FORMA MONOCRATICA. 

DEL COMUNE DI RIPACANDIDA (PZ) 
 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Ripacandida 

S E D E  
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a __________ provincia _____________ 

Stato _________________ il ___/___/___, residente in __________________________ (______) (provincia) 

_______________________ (Stato), via/piazza ________________________________ n. _______ CAP 

_______ codice fiscale_____________________ partita IVA ________________________ telefono 

_________________ fax ______________________ (ove disponibile)  

e-mail ______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione comparativa per l’affidamento dell’incarico dell’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL COMUNE DI RIPACANDIDA (PZ) IN FORMA MONOCRATICA.  
Triennio 2020-2022. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti ed affermazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
1. di essere iscritto all’Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di valutazione istituito ai sensi del D.M. 22 
dicembre 2016 presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
nella Fascia professionale n. .............. con numero di posizione ...................... dal ....../....../.............; 
2. di essere cittadino italiano o cittadini dell’Unione Europea; 
3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di aver conseguito il  seguente titolo di studio:___________________________presso______________________con 
votazione__________________ 
[Laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale,  conseguita nel vecchio 
ordinamento degli studi universitari ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina nuovo ordinamento. 
Valgono le equipollenze previste dalla vigente normativa. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di 
studio post-universitario in profili afferenti agli ambiti di studio previsti dall’avviso nonché ai settori dell’organizzazione e del 
personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e 
valutazione delle performance. Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle 
specificità della singola amministrazione; è valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri paesi 
dell’Unione Europea, se attinenti alle materie sopra specificate] 

5. di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli ___________________________________, 
valutabili ai fini della presente selezione che vengono elencati e descritti nel curriculum allegato alla presente 
domanda; 
6. di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza non italiana, di 
possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana; 
8. di essere in possesso di buone conoscenze informatiche. 
 

DICHIARA altresì 
 

1. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di 
non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni ovvero di non 
aver rivestito simili incarichi o cariche e di non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione; 
2. di non versare in una delle condizioni seguenti: 

a) essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I 
del titolo II del libro secondo del Codice Penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione); 
b) aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Amministrazione 

comunale nel triennio precedente la nomina; 
c) essere responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Comune di 
Ripacandida (PZ); 
d) 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) aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 



f) essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV; 
g) aver 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 i 
responsabili di posizione organizzativa in servizio nell’Ente, con gli Assessori e con i Consiglieri comunali 
e con dirigenti o membri dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate e degli altri Enti il cui 
elenco è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ripacandida (PZ) nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 
i) essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 
mandato; 
j) essere Revisore dei Conti presso il Comune di Ripacandida; 
k) incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall’art. 236 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

Di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute; 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo alla procedura di nomina e di 
accettarne tutte le disposizioni ivi contenute. 
Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite: 

 posta elettronica, al seguente indirizzo mail: ________________________________ 
 posta elettronica certificata al seguente indirizzo_____________________________ 
 al seguente indirizzo: via/piazza ____________________ n. ___________ comune 

_____________cap._________provincia ____________ tel. __________________ 
 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 
Si allega alla presente: 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 Curriculum vitae 
 relazione accompagnatoria al curriculum vitae 

 
                                                                                                  FIRMA 

 
___________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
A norma di quanto prescritto dalla legge sulla Privacy (Reg. UE 2016/679 art.13) e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si 
comunica che i dati richiesti per questo Procedimento amministrativo hanno le seguenti finalità: 
1. I dati personali sono raccolti dal Settore Finanziario- Servizio Personale per lo svolgimento del procedimento di nomina 
dell’Organismo  Indipendente di Valutazione  in forma monocratica del Comune di Ripacandida. 
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del Procedimento; l’eventuale rifiuto a fornire i dati 
richiesti non consente  ’avvio del procedimento e la valutazione delle richieste presentate. 
4. i dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi: 
a. ai soggetti previsti dalla legge n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un 
interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata; 
b. ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; 
c. ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; 
d. a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata; 
I dati possono essere conosciuti dai Responsabili e dai dipendenti dell’Ente nonché dagli Amministratori comunali. 
5. I dati relativi ai recapiti telefonici ed informatici vengono utilizzati dal Settore Finanziario- Servizio Personale per lo 
svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di altre funzioni istituzionali, e possono essere trasmessi ad 
altri uffici comunali per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
6. La conservazione dei dati avverrà sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente. 
7. I dati non verranno trasferiti all’estero. 
8. I diritti dell’interessato sono: 
a. la possibilità di richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
b. la possibilità di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
c. la possibilità di richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 
applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. la possibilità di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; 
e. ottenere l’aggiornamento, la correzione o l’integrazione dei dati che lo riguardano; 
f. la possibilità di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
g. la possibilità di richiedere la portabilità dei dati; 
h. la possibilità di presentare reclami all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte 
Citorio n. 121 – 00186 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, E-mail: garante@gpdp.it, Fax: 06.69677.3785, 
telefono:06.69677.1 
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI RIPACANDIDA– tel. 0972.644132 Pec: 
protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it – E-mail: 
comunediripacandda@yahoo.it 
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile del Settore Finanziario, cui è possibile rivolgersi per ogni 
informazione in merito all’uso dei dati personali. 
Responsabile della Protezione dei dati: COMUNE DI RIPACANDIDA– tel. 0972.644132 Pec: 
protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it – E-mail:comunediripacandda@yahoo.it 

 


