MODELLO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ A SVOLGERE LA
FUNZIONE DI COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL
COMUNE DI ZEVIO - DICHIARAZIONE
Al Sindaco
Al Segretario Generale
del Comune di Zevio
zevio.vr@cert.ip-veneto.net

Via Ponte Perez n. 2
37059 Zevio (Vr)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _______________
residente in ______________________________________________ provincia _______________
via/piazza ____________________________________________________ n. ____ CAP _______
codice fiscale ________________________________________________________

PROPONE
la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente unico dell’Organismo di
valutazione del Comune di Zevio.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci,
DICHIARA
a. di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione europea (specificare)
_______________________________________________________________________
b. di godere dei diritti civili e politici;
c. di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea specialistica o quadriennale in
______________________________ conseguita in data __________ con il voto
__________ , presso _______________________________________________________;
d. di essere in possesso, così come rilevabile dal curriculum vitae, di comprovata esperienza
professionale da 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.
e. di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione
dell’incarico;
f. di 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'art. 444 del codice di procedura penale;
g. di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;

h. di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
i. di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall'incarico di componente dell'OIV o di
struttura con funzioni analoghe prima della scadenza del mandato;
j. di non essere stato/a destinatario/a, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura;
k. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità, di conflitto di
interessi e cause ostative all’incarico, previste dalle disposizioni normative e in materia;
DICHIARA ALTRESÌ
di essere a conoscenza che, ai sensi del d lgs n. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di protezione
dei dati personali), i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Zevio. Per le sole finalità
connesse all’espletamento della presente procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico e,
successivamente, all’eventuale stipula del contratto individuale, i dati forniti saranno trattati per le
sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con il Comune, mediante supporto sia
cartaceo che informatico.
Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione
avvenga tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) _____________________________________
oppure, qualora non disponibile, al seguente indirizzo: ___________________________________ ,
Comune ___________________________________ CAP _______ Provincia _________________
tel. _________________, e-mail _____________________________________ fax ____________
e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente, debitamente sottoscritti:
1) curriculum vitae in formato europeo;
2) documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ___________

FIRMA

