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Mitt. 

 

 

 

 

 

Spett. le Città Metropolitana di Catania 

Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” 

via Nuovaluce 67/a, 

cap 95030 Tremestieri Etneo (CT). 

 

 

Oggetto: avviso pubblico di selezione comparativa per la individuazione di tre componenti 

               dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Città Metropolitana di Catania. 

 

 

Il/La sottoscritt    , codice fiscale                    nat    a                                  (prov. di         ) il               

e residente in                           , via                                       , cap             presa visione ed 

accettazione dell’avviso pubblico  di cui in oggetto,             

 

comunica 

 

la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Città Metropolitana di Catania,  per il triennio 2018/2020. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 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 445/200, sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

- di essere nato a                            il                         : 

- di essere residente in                                            , via                                                  ;            

- di essere cittadino /a di nazionalità                        ; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di possedere il seguente titolo di studio: 

- di possedere l’esperienza per lo svolgimento delle funzioni di componente di Organismo 

dipendente di Valutazione in quanto ………………………………..….; 

- di essere iscritto ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 nell’Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione istituito presso il 

Dipartimento della funzione pubblica (art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105), fascia ____ dal _____________; 

- che le informazioni inserite nell’allegato “curriculum vitae” corrispondono al vero; 

- di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionatamente tutte le 

prescrizioni ed indicazioni di cui all’avviso pubblico per la selezione in argomento 

- che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inviata al seguente 

indirizzo_________________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente per 

iscritto eventuali variazioni dei dati indicati, esonerando l’Amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
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- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, 

n. 196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente selezione. 

Con riferimento all’assenza di cause di incompatibilità di cui ai punti 2.5 (Conflitto di interesse e 

cause ostative) e 3.1 (Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione), 

dell’avviso pubblico, il sottoscritto, altresì,  ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

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 445/200, sotto la 

propria responsabilità, dichiara: 

1. di non rivestire 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; 

2. di non aver rivestito simili incarichi o cariche o di non aver simili rapporti nei tre anni precedenti 

la designazione; 

3. di 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; 

4. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la 

Città Metropolitana di Catania nel triennio precedente la nomina; 

5. di non essere, nei confronti della Città Metropolitana di Catania in situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

6. di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

7. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Città Metropolitana di Catania; 

8. di non aver svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro la Città 

Metropolitana di Catania; 

9. di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con dirigenti in servizio presso la Città Metropolitana di Catania, con il vertice politico-

amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico –amministrativo della medesima; 

10. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

11. di non avere rapporto d’impiego con l’Amministrazione; 

12. di non essere revisore dei conti presso la Città Metropolitana di Catania; 

13. di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa per 

danno erariale; 

14. di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di provvedimenti 

giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operanti 

anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art.444 del C.P.P.; 

15. di essere/ o non essere componente di altro OIV, o di altro Nucleo di Valutazione di………. 

 

Lì_______________ 

                                                                             Firma  

Allegati alla domanda: 

- curriculum vitae formato europeo; 

- relazione di accompagnamento; 

- copia documento di identità fronte retro in corso di validità. 


