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All. A)   Modulo di domanda 
 

Candidatura inviata 

 PEC 

 Racc. a.r. 

 Agenzia di recapito autorizzata 

 Consegna a mani 

 

 
 

Al Sindaco  

del Comune di Montella  

Piazza degli Irpini, 1 

83048  MONTELLA  (AV)  

 

 

 
Candidatura alla nomina a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di 

Montella (AV) - Avviso pubblico prot. n. _____________ pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di 

Montella il _____________ . 

 

 

Il/La sottoscritto/a cognome     nome  

 

 
Propone la propria candidatura a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Montella. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in 

caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo decreto commina, altresì, 

la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, sotto la propria responsabilità, 

 

dichiara  

 

  di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

 

 
 

via  n.  Tel.  

 

cellulare  codice fiscale                 

 

 

 indirizzo e-mail ordinaria                                                                                         

 

 

 indirizzo PEC                                                                                         

 

                                                                                           

3. di essere cittadino/a  italiano/a, ovvero di essere cittadino di 

altro Stato membro dell’Unione Europea (specificare) 

 

1. di essere nato/a  a   provincia di  il    

2. di risiedere a  provincia di  C.A.P.      
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4. di non rivestire attualmente e/o non aver rivestito nei tre anni precedenti la data di scadenza dell’Avviso alcuno dei 

seguenti ruoli: 

 

   non riveste attualmente incarichi pubblici elettivi; 

   non ha rivestito nei tre anni precedenti incarichi pubblici elettivi; 

 

   non riveste attualmente cariche in partiti o movimenti politici;  

   non ha rivestito nei tre anni precedenti cariche in partiti o movimenti politici;  

 

   non riveste attualmente cariche in organizzazioni sindacali; 

   non ha rivestito nei tre anni precedenti cariche in organizzazioni sindacali; 

 

   non intrattiene attualmente rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette  

organizzazioni;  

   non ha intrattenuto nei tre anni precedenti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza  

con le predette organizzazioni;  

 

5. che non sussistono a proprio carico le seguenti situazioni: 

 

   non è 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 (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione);  

 non ha svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune di 

Montella nel triennio precedente la nomina;  

  non è il responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di Montella; 

 non si trova, nei confronti del Comune di Montella, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

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

  non ha riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;  

  non è magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o 

distrettuale in cui opera il Comune di Montella;  

 non ha alcun rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

rispettivamente con il Segretario Generale, con i titolari di posizione organizzativa apicale in servizio presso 

il Comune di Montella, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo 

politico-amministrativo; 

  non è stato mai motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV/NIV prima della scadenza del 

mandato; 

  non riveste il ruolo di revisore dei conti presso il Comune di Montella;  

  non si trova  nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

6.   di non trovarsi nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto di interessi propri, del 

coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado, anche potenziale; 

oppure 

  di trovarsi nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto di interessi propri, del coniuge, di 

conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado, anche potenziale, e in particolare: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7.  di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di Montella; 

oppure 
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  di aver svolto attività professionale in favore o contro il Comune di Montella (specificare  il contenuto 

dell’eventuale attività professionale):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8.   di non essere componente di altri OIV/Nuclei di valutazione; 

 

oppure 

 

  di essere componente di altri OIV/Nuclei di Valutazione presso le seguenti Amministrazioni: 

     

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

oppure 

 

    di essere componente dei suddetti OIV/Nuclei di Valutazione e di impegnarsi a dimettersi da uno o più di essi  

in caso di nomina quale componente dell’OIV del Comune di Montella al fine di non risultare presente in più 

di cinque OIV/NIV di Amministrazioni della Regione Campania o di Regioni ad essa contigue, operanti nello 

stesso comparto e di dimensioni tali da non superare, complessivamente, la soglia di 500 addetti; 

 

9.  di non essere in una condizione tale da contravvenire al divieto di nomine incrociate di cui al paragrafo 9, 4° 

periodo, della delibera CiVIT n. 12/2013 (candidatura da parte di soggetto che appartenga ad un’Amministrazione 

che abbia, a sua volta, tra i suoi componenti l’OIV/NIV un soggetto appartenente all’Amministrazione comunale di 

Montella); 

10.   di essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all’area delle conoscenze: 
 

Titolo di studio universitario:  

 

Titolo di studio 

universitario (vecchio 

/nuovo ordinamento) 

 

  

conseguito presso :  

        

città  in data    voto  

 

 

 

(eventuale) Altro titolo di studio universitario:  

 

Titolo di studio 

universitario (vecchio 

/nuovo ordinamento) 

 

  

conseguito presso :  
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città  in data    voto  

 

 

Titoli di studio post-universitario 

 

Titolo di studio post 

universitario 
 

  

Materia di 

specializzazione 
 

  

conseguito presso :  

        

città  in data    voto  

 

 

 

Altro titolo di studio post-universitario 

 

Altro titolo di studio 

post universitario 
 

  

Materia di 

specializzazione 
 

  

conseguito presso :  

        

città  in data    voto  

 

 

 

Altro titolo di studio post-universitario 

 

Altro titolo di studio  

post universitario 
 

  

Materia di 

specializzazione 
 

  

conseguito presso :  

        

città  in data    voto  
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Periodo di studio post-

universitario/stage all’estero (in 

materie economiche, statistiche, 

giuridiche, ingegneristico-

gestionali, organizzazione e 

gestione del personale, 

management, pianificazione e 

controllo di gestione, misurazione   

e valutazione della performance. 

(Specificare durata e contenuto) 

 

 

 

11.   di essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali: 

 

 

Posizione di responsabilità nel 

campo del management, 

pianificazione e controllo di 

gestione 

 

  

Posizione ricoperta  

  

Durata dell’incarico in mesi  

  

Tipologia di datore di 

lavoro/committente 
 

 

 

Posizione di responsabilità nel 

campo dell’organizzazione e 

gestione del personale 

 

  

Posizione ricoperta  

  

Durata dell’incarico in mesi  

  

Tipologia di datore di 

lavoro/committente 
 

 

 

Posizione di responsabilità nel 

campo della misurazione e 

valutazione della performance 

 

  

Posizione ricoperta  

  

Durata dell’incarico in mesi  
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Tipologia di datore di 

lavoro/committente 
 

 

 

Posizione di responsabilità  

nel campo giuridico-

amministrativo 

 

  

Posizione ricoperta  

  

Durata dell’incarico in mesi  

  

Tipologia di datore di 

lavoro/committente 
 

 

 

Esperienza maturata quale  

OIV/NIV 
 

  

Amministrazione presso la 

quale è stato svolto l’incarico 
 

  

Durata dell’incarico in mesi  

 

==================================================================================== 

12. di essere in possesso delle competenze e capacità manageriali e relazionali comprovate dalle esperienze illustrate 

nella relazione di accompagnamento al curriculum vitae;  

13. di conoscere le seguenti lingue straniere: 

Inglese   

  Indicare il livello: base, medio, alto 

 

Altra lingua (indicare)   

  Indicare il livello: base, medio, alto 

 

14. di avere le seguenti conoscenze informatiche: 
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  Indicare il livello: base, medio, alto 

15. (Solo per i cittadini stranieri) 

 di avere il seguente grado di conoscenza della lingua italiana: 

 

 Indicare il livello: base, medio, alto 

16. di poter comprovare tutto quanto dichiarato nel curriculum vitae e nella relazione di accompagnamento; 

17. di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato ai sensi dell’Avviso, all’assunzione dell’incarico; 

18. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni e le prescrizioni tutte contenute nell’Avviso; 

19. di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003,  che tutti i dati personali trasmessi con la 

presente candidatura, saranno raccolti e trattati con modalità informatiche e manuali esclusivamente per le finalità 

di gestione della procedura di cui all’Avviso. 

 

Allega alla presente: 

1) Curriculum vitae, in formato europeo; 

2) Relazione di accompagnamento al curriculum; 

3) Dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità e di cause ostative o ipotesi di conflitto di 

interessi, secondo il modulo ANAC; 

4) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 

 

 

Indica il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata per la ricezione di ogni comunicazione relativa alla 

selezione: 
 

  

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle 

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

responsabilità penale 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. 

 

Luogo e data _________________                                                                                                 FIRMA 

                                                                                                                                         ____________________ 

 


