
Allegato 1 

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  selezione  pubblica  finalizzata
all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per  la  nomina  dell’Organismo  Indipendente  di
Valutazione della Performance del Comune di Crema

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                ,

nato/a a                                                                                                 (prov.               ) il                                  ,

codice fiscale                                                                                                                                                      , 

residente a                                                                                           (prov.             ), CAP                              ,

via/piazza                                                                                                                                   n.                      ,

telefono                                                                                                                                                               ,

indirizzo PEC                                                                                                                                                      ,

indirizzo e-mail                                                                                                                                                    .

PRESENTA 

la  propria candidatura per la partecipazione alla procedura di  selezione in oggetto presso il  Comune di

Crema. A tal fine, dichiara, di aver preso visione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di

interesse per la nomina dell’Organismo di Valutazione, di accettare integralmente ogni norma nello stesso

contenuta e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del

Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo

Testo unico, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

di possedere tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’Avviso e, in particolare, dichiara: 

1. Di  essere  cittadino/a  italiano/a  o  di  altro  Stato  appartenente  all’Unione  Europea  (specificare  il

Paese):                                                                                                                                                   ;

2. Di godere dei diritti civili e politici; 

3. Di  essere  iscritto  da almeno  6  (sei)  mesi  all’Elenco  Nazionale  dei  componenti  degli  organismi

indipendenti  di  valutazione  della  performance  di  cui  al  decreto  del  Ministro  per  la  Pubblica

Amministrazione del 6 agosto 2020, dal                              al                               nella seguente

fascia professionale (specificare la fascia professionale di appartenenza): 

 Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, c. 1, lett. b),

numero  2,  di  cui  tre,  maturati  a  decorrere  dalla  entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  150/2009,  come

componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione

con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di

livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche; 

 Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’articolo 2, c. 1,

lett. b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, come

componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione

con  funzioni  analoghe  istituiti  presso  amministrazioni  pubbliche  con  almeno  duecentocinquanta



dipendenti,  ovvero  esperienza  dirigenziale  di  livello  generale  di  almeno  otto  anni  nelle

amministrazioni pubbliche;

4. Di possedere i requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all’art. 2 del decreto del Ministro

per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, in particolare: 

a) Di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea

magistrale in                                                                                       , conseguito il                       ,

presso                                                                                                                                              .

b) Di essere in possesso di comprovata esperienza professionale 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. Le suddette esperienze devono

essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento,

pena il mancato riconoscimento dell’esperienza stessa. 

c) Di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per

un  delitto  contro  la  Pubblica  Amministrazione,  contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,

contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in

materia tributaria; 

d) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi

delle persone giuridiche e delle imprese; 

f) di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 5. non essere

stati  motivatamente  rimossi  dall’incarico  di  componente  dell’OIV  prima  della  scadenza  del

mandato.  

g) Di  non  essere  stati  motivatamente  rimossi  dall’incarico  di  componente  dell’OIV  prima  della

scadenza del mandato;

Le cause di  esclusione di cui alle lettere da c) a f)  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 salvo il caso dell'estinzione del reato.

5. Con riferimento ad ulteriori cause ostative alla nomina: 

(a) 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 di non avere avuto simili

rapporti nei tre anni precedenti la sottoscrizione della presente domanda; 

(b) Di  non  aver  svolto  incarichi  in  qualità  di  componente  dell’organo  di  indirizzo  politico-

amministrativo del Comune di Crema nel triennio precedente la sottoscrizione della presente

domanda; 

(c) di non essere Revisore dei Conti del Comune di Crema; 



(d) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado del Sindaco, degli Assessori, dei

Consiglieri Comunali e dei Revisori dei Conti del Comune di Crema;

(e) di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di

conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; 

(f) di non essere Magistrati  o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione; 

(g) di non aver svolto, in via non episodica, attività professionale in favore o contro il Comune di

Crema;

(h) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i  revisori  dei conti

dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000;

(i) di non versare in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità specifiche di cui al Dlgs
n. 39/2013;

6. Con riferimento ai limiti di appartenenza a più Organismi di Valutazione di cui all’art. 8 del decreto

del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020:

 di non far parte di altri Organismi Indipendenti di Valutazione; 

 di appartenere ai seguenti Organismi di Valutazione (specificare):                                                    

                                                                                                                                                               .

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

8. Che le informazioni inserite nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

9. Che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inviata al seguente indirizzo:                         

                                                                                                                                                               

10. Di  esprimere il  proprio consenso al  trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento UE

2016/679 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente selezione;

11. Di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della  presente

dichiarazione e/o l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra menzionate. 

ALLEGA alla presente:

a) curriculum vitae   in formato europeo, datato e firmato, da cui risultino in modo dettagliato il percorso

di studi, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione che il

candidato  ritenga  utile  fornire  ai  fini  della  valutazione.  Il  candidato  dovrà  fornire  espressa

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016; 

b) una  relazione  descrittiva con  specificazione  dell’esperienza  maturata  presso  le  amministrazioni

pubbliche e le imprese private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed

individuale,  nella pianificazione, nel  controllo di  gestione,  nella programmazione finanziaria e di

bilancio e nel risk management;

c) una    dichiarazione di insussistenza    di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse ed altre

cause ostative ai fini dell’assunzione dell’incarico; 

d) fotocopia  , non autenticata, del documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

    Luogo e data  FIRMA

                                                                                            


