
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO
MONOCRATICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

(O.I.V.) DEL COMUNE DI FANO

Al Comune di Fano
 Via San Francesco D'Assisi, 76

61032 Fano (PU)
 

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________  nato  a  __________  provincia
_____________  Stato  _________________  il  ___/___/___,  residente  in
__________________________  (______)  (provincia)  _______________________  (Stato),
via/piazza  ________________________________  n.  _______  CAP  _______  codice  fiscale
_________________________  telefono  _________________  fax
__________________________e-mail  ______________________________e-mail  certificata
______________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di  ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) DEL COMUNE DI FANO
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. essere in possesso dei requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità stabiliti nel

D.M. 2 Dicembre  2016 e successiva  nota  circolare  del  19.01.2017 della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  Funzione  Pubblica-Ufficio  per  la  valutazione  della
Performance nonché dei requisiti stabiliti dalla Delibera Anac n.12/2013 non modificati dal
citato Decreto;

2. essere  iscritto  nell'elenco  nazionale  dei  componenti  degli  Organismi  Indipendenti  di
Valutazione  della  Performance,  fascia  3,  istituito  presso  il  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica ai  sensi  dell'art.1  del D.M. Del 2.12.2016 in attuazione dell'art.6 comma 3 del
D.P.R. 09.05.2016 n.105;

3. di  avere  i  seguenti  altri  incarichi
Oiv................................................................................................................................(ai  sensi
dell'art.8 del DM 2 Dicembre 2016 si può appartenere a piu' Oiv per un massimo di tre, per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni tale limite scende ad uno)   

4. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
5. godere dei diritti civili e politici; 
6. non aver riportato condanne penali  e non essere destinatario di provvedimenti  giudiziari

iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano
anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

7. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale  in  …..................................................................................................conseguito
il.............................presso..........................................................................................................;

8. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni maturata
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; 

9. non 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;

10. non aver  riportato condanna nei  giudizi  di  responsabilità  contabile  e  amministrativa per
danno erariale; 
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11. non  ricoprire  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 avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione;

12. non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il
Comune di Fano nel triennio precedente la nomina;

13. non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di Fano; 
14. non  essere  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;

15. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura ;

16. non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione Comune di Fano;

17. non  avere  svolto  non  episodicamente  attività  professionale  in  favore  o  contro
l'amministrazione; 

18. non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado  con i  dirigenti  di  prima fascia  in  servizio  nel  Comune di  Fano,  o  con  il  vertice
politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo; 

19. non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della
scadenza del mandato;

20. non essere revisore dei Conti presso il Comune di Fano;
21. non incorrere presso gli enti locali, nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste

per i revisori dei conti dall'art.263 del d.lgs 267/00;
22. di  conoscere  e  accettare  il  contenuto  del  Codice  di  comportamento  visionato  mediante

accesso al sito del Comune nella sezione amministrazione trasparente, impegnandosi, nei
rapporti con l'Ente e nello svolgimento dell'incarico dallo stesso affidato, pena la risoluzione
del contratto, nel rispetto degli obblighi di condotta previsti dal citato Regolamento.  

23. di autorizzare il Comune di Fano al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa
sulla privacy (d.lgs 196/2003).     

Il  sottoscritto  chiede inoltre  che qualsiasi  comunicazione relativa alla  presente selezione
avvenga tramite: 

 ? posta elettronica, al seguente indirizzo mail: ________________________________ 
 ? fax, al numero ____________________________________________ 
 ? 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: 
-curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;
-breve relazione, di cui all'avviso relativa alle esperienze professionali richieste, datata e firmata;  
-copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Luogo, data, Firma del dichiarante 
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