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COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

         SETTORE I  “AMMINISTRATIVO” 
 

Prot. n. 416 del 12.01.2016 

AVVISO PUBBLICO DI 

RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL COMUNE DI MONTELLA  

 prot. n. 12868 del 20.10.2015, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale il 20.10.2015   

 
 
  
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 04.01.2016, 

 

SI RENDE NOTO 

 

che sono riaperti i termini dell’ “Avviso pubblico per la nomina dei componenti 

dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) del Comune di Montella” prot. n. 12868 

del 20 ottobre 2015, pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 

Montella all’indirizzo http://www.montella.gov.it il 20 ottobre 2015, con scadenza il 4 novembre 

2015, alle ore 13,00. 

 

La riapertura dei termini ha la durata di giorni dieci consecutivi decorrenti dal giorno successivo                                                                                       

alla data di pubblicazione del presente Avviso. 

 

Restano fermi i requisiti e le modalità di partecipazione, nonché le condizioni e le 

disposizioni tutte contenuti nell’Avviso del 20 ottobre 2015, tuttora pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune e al quale si fa rinvio, anche per il Modulo di domanda (All. A) e il Modulo 

di dichiarazione (modulo ANAC) di incompatibilità e di esclusività (All. B). 

 

Restano valide le candidature presentate entro il termine di scadenza originario 

dell’Avviso, con obbligo per i candidati di presentare, entro il nuovo termine, a pena di esclusione, 

la dichiarazione di conferma dell’assenza di condizioni di incompatibilità, di cause ostative o ipotesi 

di conflitto di interessi, nonché del possesso del requisito attinente al dovere di esclusività del 

rapporto (punti 3.4, 3.5 e 9 della delibera CiVIT n. 12/2013 e art. 4, 5 e 6 dell’Avviso del 

20.10.2015). Resta ferma la facoltà per i medesimi candidati di integrazione della documentazione 

già inviata, con riguardo alla maturazione di eventuali nuovi titoli o anche di reiterazione della 

domanda aggiornata ai nuovi termini, con espresso riferimento al presente Avviso. 

 

La pubblicazione del presente Avviso assolve all’onere di comunicazione, con valore di notifica a 

tutti gli effetti, nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda entro il precedente 

termine (cfr. art. 12 Avviso del 20.10.2015). 

 

Le nuove candidature ovvero la documentazione integrativa delle candidature già presentate nel  

precedente termine dovranno pervenire al Comune di Montella entro il 22 gennaio 2016, alle ore 

13,00, termine perentorio di scadenza del presente Avviso.  

 

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del nuovo termine. 
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Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di questo Ente, 

all’indirizzo http://www.montella.gov.it, nella home page e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. 

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni potrà essere contattato il Responsabile del Servizio IV 

“Organizzazione Aziendale e Gestione del Personale”, Passaro Mariarosaria, Tel. 0827609006, e-

mail personale.montella@asmepec.it (pec),  ufficiopersonale@comunemontella.it (ordinaria). 

 

 
Montella, 12 gennaio 2016 
 
       

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
               RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                F.to Avv. Marilena Fusco 

 


