AL COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
Oggetto: Avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di BORGHETTO LODIGIANO (LO) in forma monocratica (ex art. 14 del D. Lgs.
27.10.2009, n. 150)

CON RIFERIMENTO all’Avviso segnato in oggetto ed a quanto in esso contenuto
Il sottoscritto________________________ manifestazione il proprio formale interesse a
partecipare alla procedura
A tal fine allega curriculum vitae ed una relazione illustrativa accompagnatoria, debitamente
compilato utilizzando firmata, datata e completa di tutte le parti
Dichiara – sotto la propria personale responsabilità
Di essere in possesso dei seguenti requisiti
Personali/professionali:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Di essere in possesso del seguente titolo di Studio (segnare la/le ipotesi che
interessa/no):

□

_________________________________________________________________
(diploma di laurea (DL) in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche
o ingegneria gestionale del previgente ordinamento universitario ovvero una laurea
specialistica (LS) o magistrale (LM) del nuovo ordinamento universitario ad essi equiparata ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.; sono valide le equipollenze previste
dalla vigente normativa.)

□ _________________________________________________________________
(Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario
in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della
gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della
pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance.)

□

_________________________________________________________________
(Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline
attinenti alle specificità di questa amministrazione)
- NONCHE’ delle seguenti esperienze professionali (segnare la/le ipotesi sottostanti
che interessa/no):

□

possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso
aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenendo anche conto
dei compiti che derivano dall’applicazione della L. n. 190/2012. Al fine della valutazione
dell’esperienza, assume rilievo anche l’esperienza maturata come componente di OIV o
Nucleo di Valutazione di altra Amministrazione
Che non sussistono le seguenti cause d’incompatibilità e di inconferibilità:

□ Età: non possono essere nominati i soggetti che, alla data di trasmissione della richiesta di
parere al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

abbiano superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia.

□ Non possono essere nominati i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o 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.

□

Non possono essere inoltre nominati le associazioni, società e, in generale, soggetti
diversi
dalle persone fisiche, anche nell’ipotesi in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo
il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l’erogazione del
corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal singolo.

□

Non possono altresì essere nominati tutti coloro che versano in una delle condizioni
previste
dai punti 3.4 e 3.5 della delibera 12/2013 dell’Anac, in particolare:
a) siano stati condannati, 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) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione comunale nel triennio precedente la nomina;
c) si trovino, 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;
d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
e) siano magistrati o avvocati 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;
f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i dirigenti 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 Borghetto Lodigiano);
h) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
i) siano Revisori dei Conti presso la stessa amministrazione;
j) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti
dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.
Altresì non potrà essere nominato colui che presenta le incompatibilità previste dalla legge
per i Consiglieri Comunali.
La presente dichiarazione (debitamente firmata) è resa sotto forma di autocertificazione ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di procedere alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in conformità a
quanto
previsto dalla normativa vigente.
Essa deve essere corredata da documento di identità in corso di validità; in alternativa la
sottoscrizione va autenticata ai sensi di legge)

firma____________________________________

