Schema di domanda di partecipazione

AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACQUISZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A
COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PARCO
NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA.

All'Ente Parco Nazionale
dell,Alta Murgia
Via Firenze 10
70024 Gravina In Puglia
Pec : protocollo@pec.oarcoaltamurgia.it

IllLa
nato/a

prov._i

a

residente in_prov

vialpiazza

CAP

n.

codice fiscale

iscritto all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti
peformance(di cui all'aft. 6 commi 3 e 4 del D.P.R. 105/2016).

di

Valutazione della

PROPONE

la propria candidatura per il conferÍmento dell'incarico di componente dell'Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.) dell'Ente Parco Nazionale dellAlta Murgia
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'aft, 76 del D.P.R. 44512000 e s.m.i., per
le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci, ai sensi dell'art.47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA

l.

Di essere iscritto dal

giorno_all'Elenco Nazionale dei Componenti degli

Organismi
Indipendenti di Valutazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nella fascia professionale_(indicare
fascia professionale di
collocamento di cui allhrt. 5 del D.M. 2.12.20t6. Non verranno ammesse istanze di iscritti alla
fascia 1).

la

2.

Di essere

a)

l.
2.
J.

in possesso dei seguenti requisiti di competenza, esperienza e integrità:

requisiti generali:
essere cittadino italiano o di. uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti gi
nel casellario giudiziale.

U¡ requisiti di competenza ed esperienza:
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistíca o laurea
. Dresso
magistrale conseguita in data
con il voto

2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno otto anni, maturata presso
pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della peformance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione
finanziaria e di bilancio e nel risk management di cui tre come componente di Organismi
Indipendenti di Valutazione della Peformance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe,
come da curriculum allegato;

requisiti di integrità:

c)

1. 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;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della
scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura,

3.

Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali owero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, owero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la data del presente awiso;

DICHIARA INOLTRE

4.
5.

.

'

di non trovarsi, nei confronti dell'Ente Parco Nazionale dell,Alta Murgia, in una situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
di essere a conoscenza che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, awocati
e procuratori dello Stato, devono svolgere l'incarico di OIV solo con contestuale
collocamento in posizione di fuor,i ruolo, che deve permanere per tutta la durata
dell'incarico;

6. di non avere svolto
7.
8.

non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Ente
Parco Nazionale dellAlta Murgia;
di non avere.un rappofto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti in seruizio nell'Ente Parco o con il vertice politico
amministrativo o, comunque, con lbrgano di indirizzo politico - amministrativô;
di non far parte di altri Organismi Indipendenti di Valutazione owero di impegnarsi a
rispettare il limite di appartenenza di cui al punto 3 dellhwiso di selezione, qualora
risultante assegnatario

del

I'incarico;

9. di essere immediatamente'
al

disponibile, qualora venga selezionato

ai sensi dellAwiso,

I'assunzione del l'incarico;

DICHIARA ALTRESÌ

di essere a conoscenza che tutti i dati personali trasmessi dal sottoscritto con la presente
domanda di manifestazione di interesse, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione
esr impegna inoltre a
awenga tramite PEC:
comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.

Allega alla presente:

currbulum vitae in formato europeo;
z.relazione di accompagnamento (ripoftante le esperienze che il candidato ritenga significative in
relazíone al ruolo da svolgere).
t.

Luogo e data

FIRMA

