Avviso pubblico per l'individuazione del componente esterno del Nucleo di valutazione con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Torino.

				
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il /la sottoscritto /a ___________________________________________________________,   

nato/a _____________________________ il _______________________          residente  in

_________________________________Via___________________________________
recapito telefonico __________________________  
mail________________________________________
con la presente presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR,
dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1) di essere iscritto nell’ Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance a decorrere dal ______________ nella fascia professionale 3 (esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’art 2 comma 1 lett b , numero 2  del DM 2 dicembre 2016 di cui tre anni come componente di Organismo Indipendente di Valutazione della Performance o di Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti)
di essere in  possesso di tutti i requisiti di cui all’art 2  del D.M 2 dicembre 2016 che di seguito si riportano:
   -  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 provvedimenti giudiziari iscritti 
       nel casellario giudiziale.
	essere in possesso di diploma di laurea  in __________________________________________

 (specificare se vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea  magistrale)
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;
(indicare Enti /Aziende e ruoli rivestititi)____________________________________________

       ____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________
	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;
	non aver riportato condanne nei  giudizi di responsabilità  contabile  e  amministrativa per 

      danno erariale;
      -   non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’ OIV prima della scadenza del mandato;
	non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore 

   alla censura.

3)    di non essere dipendente del Comune di Torino;
	di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune di Torino nel triennio precedente la nomina;

di 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;
	di non essere magistrato o avvocato dello Stato svolgente le funzioni nello stesso ambito  territoriale regionale del Comune Torino;
7)  di non aver svolto, in maniera non episodica, attività professionale in favore o contro   l’Amministrazione;
8)  di non aver 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 o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo del Comune di Torino;
9)   di non essere revisore dei conti presso il Comune di Torino;
Affinché l’Amministrazione possa valutare la candidatura, allega Curriculum vitae in formato europeo e una Relazione attestante il possesso di esperienze professionali significative  e pertinenti all’incarico.

Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare tutte le condizioni e le clausole previste dall'avviso.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data _______________.
Firma ____________________


