ALLEGATO 1 – fac-simile domanda

Alla CCIAA Di Brindisi
cciaa@br.legalmail.camcom.it

Presentazione candidatura per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance in forma collegiale della Camera di Commercio di Brindisi

OGGETTO

il/la sottoscritt
nat

a

(Prov.

) il

residente in via
tel.

n.
Codice Fiscale__________

e-mail

Partita Iva_
Pec

professione ___________________________________ _______

PROPONE

la propria candidatura per la nomina di Organismo Indipendente di Valutazione della performance
in forma Collegiale della Camera di Commercio di Brindisi.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 D.P.R.
28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza della
decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
1) di avere preso visione dell'Avviso Pubblico per la nomina dell'Organismo Collegiale Indipendente
di Valutazione della Performance in forma collegiale della Camera di Commercio di Brindisi e di
accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
2) di essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance, di cui all’art. 1 del DM 2 dicembre 2016 , al n°_________nella seguente
Fascia Professionale a far data dal _______________:
❑
❑
❑

n.1
n. 2
n. 3 ;
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3) di essere cittadino :
❑ Italiano
❑ del seguente fra gli Stati membri dell’Unione Europea

;

4) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del seguente Comune

5) di non aver riportato condanne penali e di 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’articolo 444 del codice di
procedura penale;
6) di non essere 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;
7) di non aver riportato condanna penale nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
8) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
9) di non essere stato destinatario quale dipendente pubblico di una sanzione disciplinare superiore
alla censura;
10) di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni di incompatibilità previste dall’art. 14 comma 8
del D.Lgs. n.150/2009: di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche
o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
11) di non incorrere in alcuna delle seguenti cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi di seguito
previste (punto 3.5 della delibera CIVIT n. 12/2013):
a. non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
b. non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
c. non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere
costituito l’OIV;
d. non avere svolto – in modo non episodico - attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
e. non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere
costituito l’OIV, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di
indirizzo politico – amministrativo;
f. non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
12)

□ di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione/Nuclei di valutazione
OVVERO

·

□ di essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di
valutazione, come di seguito indicato:

·

denominazione dell’amministrazione
n. dipendenti oltre 1000:
sì□

no □
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- denominazione dell’amministrazione
n. dipendenti oltre 1000:
sì□

no□

- denominazione dell’amministrazione
n. dipendenti oltre 1000:
sì□

no□

- di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione:__________________________
13)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

;
14) che tutte le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae e nella relazione di
accompagnamento corrispondono al vero;

DICHIARA INOLTRE
(per il buon esito della procedura istruttoria)
15) di accettare e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi, approvato con
delibera n. 6/G.C. del 28/01/2014 ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e quelli
previsti dal codice generale di comportamento dei pubblici impiegati di cui al D.P.R. 16/04/2013
n.62,
consultabili
permanentemente
sul
sito
camerale
all’indirizzo
http://www.br.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=re
ad&index=1&idcategoria=62809&idinformazione=47274
La violazione degli obblighi di condotta sarà causa di decadenza dall’incarico;
16) di impegnarsi comunque a comunicare tempestivamente, mediante una nuova dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.
17) di essere immediatamente disponibile , qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico.
Il/la sottoscritto/a
chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente
indirizzo:
Pec:
__________________________________________________________________ed è consapevole che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avverrà attraverso
pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Brindisi, sezione
Amministrazione Trasparente e che eventuali comunicazioni individuali saranno inviate alla
casella di posta elettronica certificata sopra indicata.

Si allega alla presente:
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·
·

·

curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto;
la relazione di accompagnamento, datata e sottoscritta, che illustri le competenze e le
esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere, con evidenza
dell’esperienza maturata nella Pubblica Amministrazione e in particolare nell’ambito del
sistema camerale.
copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso
di firma autografa);

Si dà inoltre atto di aver ricevuto dalla Camera di commercio l’informativa prevista dall’art.13 del
C. Lgs. n.196/2003 relativa al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura
comparativa oggetto della presente domanda ed espresso, per quanto necessario, il relativo consenso
al trattamento.

Luogo e Data
Firma
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