
ALLEGATO 1 
 
 
 
DOMANDA DI CANDIDATURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE PER IL COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI PER LA DURATA DI ANNI TRE RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI. 
 
 

Al Comune di POZZUOLO DEL FRIULI 
Ufficio del Segretario Comunale 
PEC: comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it  

 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________ 
 
nato/a a _____________________________ (prov. ____) il _______________________  
 
e residente a _________________________________________________ (prov. ____) in _________  
 
via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p. __________________  
 
indirizzo Pec _________________ 
 
Codice fiscale n. ___________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione pubblica per la nomina del componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance (OIV) del Comune di POZZUOLO DEL FRIULI costituto in forma monocratica. 
A tale fine, consapevole - ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti 
falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA 
 
di essere iscritto/a nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, nella fascia professionale __________________ 
dal__________________  
 
Allega la seguente documentazione debitamente sottoscritta: 
 
- Curriculum vitae in formato europeo, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti; 
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincono l’esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni 
o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed 
eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV; 
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;  
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui all’art. 4 dell’avviso e relativi ai divieti di nomina, ai conflitti di interesse 
e ad altre cause ostative.  
 
 

Luogo e Data 
 
 
 
-------------------------------------------------- 

Firma 
 
 
 
-------------------------------------------------- 

 
  



ALLEGATO 2 
 
 
 
Dichiarazione relativa ad assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative 
(ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………, nato/a a …… ……… (prov. …..) il ………………….residente 
a..…………….in Via/P.zza……….……………., codice fiscale ……………………………….., consapevole delle sanzioni 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti 
falsi o ne faccia uso, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
 
 
- di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non 
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni; 
- di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nonché 
di non aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 
ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche e di non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti 
la nomina (articolo 14, comma 8, D.Lgs. n. 150/2009 – articolo 42 Legge regionale FVG 18/2016); 
- di non essere titolare di rapporti di lavoro dipendente, o di rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza, con il Comune di POZZUOLO DEL FRIULI o, comunque, per la loro attività, in conflitto di interessi 
con il medesimo Ente;  
- di non essere affidatario di verifiche di regolarità amministrativa e contabile presso il Comune di POZZUOLO 
DEL FRIULI;  
- di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso gli organi di 
vertice del Comune di POZZUOLO DEL FRIULI nel triennio precedente;  
- di non aver rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il vertice 
politico amministrativo del Comune di POZZUOLO DEL FRIULI;  
- di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di 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 rispettare i previsti limiti di appartenenza a più di un OIV, di cui all’art. 8 del decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. 
 
 
 
Data, _______________________ Firma_______________________ 


