
  

Al Comune di BUTTRIO 

 

 

Manifestazione di interesse per la nomina a componente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’Amministrazione comunale 
 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

Esprime 

 

Il proprio interesse a essere nominato/a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

dell’Amministrazione comunale 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 

75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

30.6.2003, n. 196 allegata al presente modulo,  

 

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

 

luogo e data di nascita ____________________________________________ il __________________ 

 

Residenza  ______________________________________________________Prov. di ____________ 

 

Via______________________________ n. ________ recapito telefonico ______ /________________ 

 

Cod. fiscale _____________________________________________________________ 

 

 

 

1) di essere:  

 cittadino/a italiano/a 

 cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea (specificare) 

 ___________________________________________________________________________  

 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

 

 

3) di non ricadere in alcuna delle clausole di incompatibilità, ostative e di conflitto di interessi, ai fini 

della nomina a componente dell’OIV, di cui al relativo avviso pubblico, e precisamente:  

  

a) non essere dipendente del Comune di Buttrio; 

b) non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con i predetti 

partiti e organizzazioni sindacali, ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto 

simili rapporti negli ultimi tre anni; 



c) non 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; 

d) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto; 

e) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione interessata dalla nomina 

dell’OIV in questione; 

f) non essere coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado, rispettivamente, con le 

posizioni organizzative, con il Segretario Comunale, con gli Assessori e con i Consiglieri 

comunali; 

g) non aver svolto attività professionale in favore o contro l’Amministrazione, se non 

episodicamente e in tal caso indicare l’attività: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

 

4.1 Titoli di Studio/Tipologia del percorso formativo 

4.1.1 Titolo di studio universitario: 

 

Tipo di Laurea (nuovo/vecchio ordinamento): 

 

4.1.2 Titoli Post-Universitari 

Titolo Post-Universitario 

 

Disciplina specializzazione titolo post universitario 

 

Istituzione che ha rilasciato il titolo 

 

Titolo Post-Universitario 

 

Disciplina specializzazione titolo post universitario 

 

Istituzione che ha rilasciato il titolo 

 

 

4.2 Esperienza professionale 

4.2.1 Posizioni di elevata responsabilità nel campo del management, della valutazione della 

prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche (inserire più d’una se 

necessario) 

posizione ricoperta: 

 

 

 

durata dell'incarico in mesi: 

tipologia di datore di lavoro/ committente: 

 

posizione ricoperta: 



 

 

 

durata dell'incarico in mesi: 

tipologia di datore di lavoro/ committente: 

 

4.2.2 Esperienza maturata quale componente di OIV o Nucleo di valutazione (inserire più d’una se 

necessario): 

 

Presso quale amministrazione: 

durata dell'incarico in mesi: 

4.2.3 Esperienza all’estero in materia di management pubblico, sistemi retributivi, controllo di 

gestione. Specificare durata e contenuto. 

 

 

 

 

 

 

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed in particolare da quelle previste dalla 

vigente normativa antimafia. 

 

Affinché l’Amministrazione possa valutare la candidatura, allega una breve relazione illustrativa 

sulle esperienze che si ritengono maggiormente significative in relazione al ruolo da svolgere. 

 

 

Indica il seguente indirizzo di posta elettronica per la ricezione di ogni comunicazione relativa alla 

selezione:  

 

____________________@______________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, il candidato - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle medesime.  

 

Allega: 

1) copia fotostatica di un documento di identità; 

2) curriculum vitae; 

3) relazione illustrativa. 

 

Data _______________ 

 

Firma 

_________________________________ 

 

 

 



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il Comune di Buttrio informa che i Suoi dati 

personali saranno trattati, sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per 

gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere 

a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in 

albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti 

dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 

Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Segretario comunale dr. Stefano Soramel. Gli 

interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 

modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della 

Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati del sito web del Comune di Buttrio 

 


