Al sig. presidente della comunità
montana Tanagro Alto e Medio Sele
protocollo.cmtanagro@asmepec.it
Il/La sottoscritto/a................................................nato/a in ................................................ ............Prov. ......... il
.......................
residente
in
.........................................................
Prov.
..........
Via/Piazza
................................................. n. codice fiscale ................................................................ indirizzo posta
elettronica certificata (PEC): …………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per mezzo di procedura comparativa, per
l’affidamento dell’incarico di organismo indipendente di valutazione della Performance (O.I.V.), in forma
monocratica, presso la comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele per il triennio 2021-2024.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., la propria personale
responsabilità, nella piena consapevolezza delle conseguenze penali cui va incontro in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA

1. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro della P.A. 6.8.2020 e di

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della
performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei
ministri, nelle fasce professionali 2 o 3; (cfr. combinato disposto artt. 5 e 7 del Decreto del Ministro della
P.A. 6.8.2020) al seguente n. ____;
di non aver svolto incarichi politici presso l’ente comunitario Tanagro Alto e Medio Sele nel triennio
precedente la nomina;
di non avere rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il 2° grado con responsabili di
area o organi politici dell’ente comunitario Tanagro Alto e Medio Sele né di versare in alcun’altra ipotesi
di incompatibilità, inconferibilità dell’incarico e/o conflitto di interesse anche potenziale;
di non avere svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’ente comunitario
Tanagro Alto e Medio Sele;
di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali né di
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni né di avere
rivestito simili incarichi o cariche o di avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
di rispettare i limiti di appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione della performance di cui
all’art. 8 del Decreto del Ministro della P.A. 6.8.2020 ed all’art. 7 del presente avviso;
che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per riceve le comunicazioni da parte della comunità
montana Tanagro Alto e Medio Sele è ___________________________;
di impegnarsi a far conoscere all’Amministrazione tempestivamente, eventuali variazioni del proprio
indirizzo di posta elettronica certificata;
di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica e di accettarne incondizionatamente il contenuto;

Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, prot. n 0001565 del 29-03-2021 - in partenza

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE per il triennio 2021-2024

e sensibili, contenuti nella presente domanda, ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento
UE 2016/679;
11. di allegare alla presente istanza:
1. curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. sintetica relazione in cui il candidato evidenzi l’esperienza pregressa su tematiche del performance
management, di valutazione, dei controlli interni, della gestione del personale, dell’organizzazione
delle metodologie e sistemi del lavoro e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato si propone
di realizzare presso questa amministrazione;
3. fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati
nell’art. 35 del D.P.R. n. 455/2000.
Lì _____________________

___________________________

La domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale, da chi ne risulti essere titolare, oppure, in alternativa,
potrà essere sottoscritta con firma autografa e scannerizzata su file.
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10. di autorizzare a favore dell’ente comunitario Tanagro Alto e Medio Sele il trattamento dei dati personali

