
ALLEGATO A 

 

 

Spett. le 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 comparativa per la nomina di componente dell’Organismo   

               Indipendente della Città Metropolitana di Catania. 

               Domanda di partecipazione.  

  

 Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a _____________ provincia 

_____________ Stato _________________il____/____/____, residente in 

______________________________ (provincia) _____________________, via/piazza 

________________________________ n._______ CAP __________ codice fiscale 

_____________________ partita IVA ________________________ telefono _________________ 

e-mail ______________________________  

comunica 

la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di nomina di componente per l’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Città Metropolitana di Catania  

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 attività professionale in favore o contro la Città Metropolitana di Catania;  

- 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 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) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;   

- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un 

delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 

l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia 

tributaria; 

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; 

-  non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

- non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza 

del mandato. 

- di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità o conflitto di interessi di cui 

alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore;  

- 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 datato e 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 dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Città 

Metropolitana di Catania.   

  

 Luogo e data ____________                                                                                                                                                 

                                                                                 FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Informativa sul trattamento dei dati personali  

La Città Metropolitana di Catania, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 

raccoglie e tratta i dati necessari l’adempimento dei connessi obblighi legali di cui al D. Lgs.n.150 

del 2009, Legge n. 190/2012 e D. Lgs. n. 39/2013.  

I dati sono trattati esclusivamente da soggetti autorizzati, operanti sotto l’autorità della Città 

Metropolitana di Catania o di responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del 

regolamento (UE) 2016/679.  

I dati sono conservati in conformità agli obblighi di legge e alla normativa in materia 

archivistica e non sono diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui la diffusione o la 

comunicazione sia effettuata in adempimento ad un obbligo di legge.  

I soggetti a cui i dati sono riferiti hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai 

loro dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. reg. (UE) 2016/679) presentando apposita richiesta al 

Responsabile della protezione dei dati della Città Metropolitana di Catania.  

Qualora ritengano che il trattamento dei dati che li riguardano sia effettuato in violazione 

della normativa in materia di protezione dei dati personali, i soggetti a cui i dati sono riferiti hanno 

il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 reg. (UE) 

2016/679) o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79 reg. (UE) 2016/679). 

 

Titolare del trattamento  

 Il Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Catania, con Sede Legale in Via 

Prefettura, 14 - 95124 Catania (CT) – Sede operativa in Via Nuovaluce, 67/A “Centro Direzionale 

Nuovaluce” - 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA: 00397470873 - Centralino: 

095.4011111 – PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

  

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO): 

 Il Titolare ha designato ai sensi dell’art. 37 e ss. del GDPR  il seguente DPO “Data 

Protection Officer”: 

Responsabile della Protezione dei Dati”: DELISA Srl -  designato avv. Roberto Mastrofini.   

Sede Legale: Via Giuseppe Crispi, 120 - 90145 Palermo Tel +39 091 2521811  

e-mail: info@delisagroup.it  

pec: delisa@legalmail.it  

pec: faustini.mastrofini@legpec.it 

  

 


