
 
Allegato a) 
            
 
 

Al Presidente del CDA  
Dell’azienda speciale consortile A1  

Via Fontananuova 
 83031 Ariano Irpino AV 

 
 

 
DOMANDA IN FORMA DI DICHIARAZIONE  

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
Oggetto: candidatura di interesse ad avviso pubblico proposto per il conferimento dell’incarico di 
titolare dell’Organismo  di Valutazione Indipendente (O.I.V.) dell’azienda speciale consortile A1. 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 
Nato/a ________________________________________________________________ 
Il _____________________________________________________________________ 
Residente a ______________________________________________________________ 
Indirizzo________________________________________________________________ 
Domiciliato (da indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________ 
Telefono____________________________ cellulare ____________________________________ 
E-mail ____________________________PEC ___________________________________ 
 
In relazione all’avviso pubblico indicato in oggetto presenta la propria candidatura per il 
conferimento dell’incarico di Titolare dell’Organismo di Valutazione Indipendente di ASC A1. 
 
A tal fine assumendo la piena e totale responsabilità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR  445/2000 e quindi consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative 
previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000   

DICHIARA  

1. Di aver preso visione dell’Avviso; 

2. Di proporre la propria candidatura di interesse con le modalità previste dall’avviso  

3. Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della UE. 

b. Godere dei diritti civili e politici; 

 



 
c. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 

iscritti nel casellario giudiziale.  Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la 

sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale; 

d. Essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale;  

e. Essere in possesso di comprovata esperienza professionale della durata di almeno cinque 

anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo 

di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel RISK management;  

f. Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;  

g. Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 

danno erariale; 

h. Non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della 

scadenza del mandato; 

i. Non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di sanzioni disciplinari superiori alla 

censura. 

j. Non rientrare nelle situazioni di incompatibilità individuate dalla disposizione che segue: 

Il titolare dell'Organismo indipendente di valutazione non può essere nominato tra i 

dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici 

elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che 

abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 

precedenti la designazione. 

k. Non essere componenti del Collegio dei Revisori dei Conti presso la stessa amministrazione. 

l. Non ricoprire incarico di responsabile prevenzione della corruzione presso la stessa 

amministrazione. 

 

 

 



 
  
 
 

4. Di essere iscritto da almeno sei mesi nell’ Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance istituito ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016; 
 

5. Di essere iscritto nelle fasce professionali 2 e 3 del predetto Elenco nazionale dei componenti 
degli Organismi indipendenti di valutazione e detenere dunque i requisiti previsti ai sensi del 
comma 6 lettera b) dell’art. 7 del Decreto 2 dicembre 2016 per l’affidamento dell’incarico di 
Titolare dello OIV in forma monocratica; 
 

6. Di detenere i requisiti di competenza e capacità di seguito 
indicati____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 
 

7. Di essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a. Detenere una pluriennale esperienza nello svolgimento di procedimenti rientranti nella 
competenza degli ambiti territoriali che ai sensi della legge 328/2000 assicurano la gestione 
delle politiche sociali; 

b. Detenere esperienza almeno quinquennale in posizione dirigenziale presso amministrazioni 
pubbliche o aziende private nelle funzioni del management, della pianificazione e controllo 
di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della 
performance e dei risultati ovvero, esperienza maturata di almeno cinque anni in qualità di 
componente degli Organismi di valutazione presso pubbliche amministrazioni. 

c. Avere competenza ed esperienza maturata nella gestione dei processi di innovazione relativi 
alla comunicazione. 

 
8. Di offrire (eventualmente) il seguente servizio aggiuntivo reso a titolo gratuito e senza 

pretendere controprestazione: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 

 

 
d.  Di detenere tutti i requisiti sia generali che professionali e di abilitazione previsti dall’ 

avviso e di indicarli come di seguito: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________. . 
      
 
Di allegare alla candidatura di interesse come previsto dall’avviso pubblico in oggetto la 
seguente documentazione: 

 



 
 

 

1) Documento d’identità in corso di validità 

2) Curriculum in formato UE 

3) Informativa del trattamento dei dati come da allegato b) dell’avviso sottoscritta dal 

candidato. 

 

Luogo e data___________________ 

 

                           Firma                                                                                 

                                                                    _________________________  

 


