Allegato 1)
Spett.le
EDISU Piemonte
edisu@cert.edisu.piemonte.it

OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.)

NOMINA

Il/La sottoscritto/a Nome………………………………………………………Cognome……………………………………………
Propone
la propria candidatura per la nomina a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance (OIV) dell’EDISU Piemonte.
Dichiara
-

Di essere nato a……………………………………………………. il ……………………………………………………

-

Di risiedere a ……………………………………………………………………………………………(Prov)………….

-

Via/Corso…………………………………………………………………….n………………………Cap…………………

-

Di essere iscritto nell’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione istituito presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri al numero ……………………….
con data iscrizione …………………… e fascia professionale…………………………………………………..

-

Di essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o specilistica o magistrale in
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. conseguito
presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in data………………………………………………….

-

Di essere in possesso dei requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all’art. 2 del DM 2 dicembre
2016;

-

Di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico;

-

Di aver preso visione dell’Avviso di procedura e di accettarne tutte le condizioni.

Chiede
che ogni comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo…………………………………………………
Si impegna
a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati
E’ consapevole
che i dati personali saranno trattati da EDISU Piemonte nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui al
Regolamento UE 679/2016 ed al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.”

Dichiara inoltre
a) Di non essere dipendente e di non rivestire incarichi/cariche politici-amministrativi presso EDISU
Piemonte;
b) Di non aver svolto incarichi in qualità di dipendente, collaboratore, organo di indirizzo politico e
amministrativo presso l’EDISU Piemonte nel triennio precedente la procedura;
c) Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, di non
aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedendi la
designazione;
d) Di non essere Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l’EDISU
Piemonte;
e) Di non avere interessi in conflitto, anche potenziale, con le funzioni attribuite all’OIV;
f)

Di non trovarsi nei confronti di EDISU Piemonte in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

g) Di non aver svolto attività professionale in favore o contro l’EDISU Piemonte;
h) Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti in servizio o con il vertice politico - amministrativo di EDISU Piemonte;
i)

Di non essere Revisore dei conti presso l’EDISU Piemonte.

j)

Di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nell’ambito territoriale della
Regione Piemonte.

Tutte le dichiarazioni sono rese sotto la responsabilità del/della sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 del
medesimo DPR in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, nella consapevolezza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanzazione del
provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000) e nella consapevolezza che
l’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del citato DPR.
Allega alla presente:

1.

Curriculum vitae in formato europeo

2.

Relazione di accompagnamento al CV

3.

Copia documento identità in corso di validità

Luogo, data
Sottoscrizione digitale

