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Alla  Città Metropolitana di Catania 

Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” 

via Nuovaluce 67/a, 

95030    Tremestieri Etneo (CT). 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it   

 

 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica, con procedura comparativa, per la nomina di n.1 componente  

               dell’Organismo indipendente di valutazione della Città Metropolitana di Catania, con      

               funzioni di Coordinatore/Presidente.  Domanda di partecipazione 

 

Il/La sottoscritt ……………..…………………. , ………...…...............  nat__ a................................    

.......................... ............ (prov. di.....  ) codice fiscale  .............................  

comunica 

 

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

valutazione della Città Metropolitana di Catania,  con funzioni di Coordinatore/Presidente. 

 

A tal fine, 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: 

di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico  

di cui in oggetto,  

- di essere nat   a …......….............………….(     ) il……………………….; 

- di risiedere a .............................................   (     )  in via..............................................,  cap.................  

- di essere cittadino/a di nazionalità ……………………..; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di possedere il seguente titolo di studio..........................................................., conseguito nell’anno 

accademico  

- di essere iscritto, da almeno sei mesi, nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione della performance, di cui all’art.1 del D.M. 6 agosto 2020, istituito 

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella 

_____ Fascia Professionale al n. ___________, data di iscrizione _____________________;  

- di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di 

non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con la Città Metropolitana di 

Catania e di non aver rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti negli ultimi tre anni;  

- di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la 

Città Metropolitana di Catania, nel triennio precedente la nomina;  

- di non essere Responsabile della Prevenzione della corruzione presso la Città Metropolitana di 

Catania; 

- di non trovarsi nei confronti della Città Metropolitana di Catania, in una situazione di conflitto, 

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

grado;  

- 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; 

- di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Città 

Metropolitana di Catania; 
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- di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti di prima fascia in servizio nella Città Metropolitana di Catania o con il vertice politico 

- amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo; 

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

scadenza del mandato;  

- di non essere Revisore dei conti presso la Città Metropolitana di Catania; 

- di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione,  

OVVERO 

Considerato che l’art.8 del DM 6/08/2020 prevede “1) che Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco 

nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro. 

2) Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad due. “                          

 

- di appartenere ad altri OIV o Nuclei di Valutazione come segue: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

- di essere dipendente della seguente pubblica Amministrazione_____________________________ 

     ________________________________________________; 

- di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato ai sensi dell’Avviso, 

all’assunzione dell’incarico; 

- di essere in possesso di una buona e comprovata conoscenza informatica (specificare corsi, stage; 

altro)_______________________________________________;  

- di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa per danno 

erariale; 

- 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. 

- di essere domiciliato in .....................................via....................................(solo se diverso dalla 

residenza);    

- che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inviata al seguente indirizzo pec:,  

.......................................................... impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto 

eventuali variazioni dei dati indicati, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso 

di irreperibilità del destinatario. 

- che tutte le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 

 

 

Allega alla presente: 

1. curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

2. relazione di accompagnamento, datata e sottoscritta nella quale sono riportate le competenze e le esperienze    

che il candidato ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere;  

3. copia documento di identità in corso di validità. 

 

 Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche 

con strumenti informatici, per le finalità previste dall’avviso pubblico per l’individuazione di candidati 

per la nomina di un componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance con 

funzioni di Coordinatore/Presidente della Città Metropolitana di Catania 

 

 Luogo e data ____________                         

                                                                                                                        FIRMA 

 


