
         

 

Al Comune di Palermo 

Area della Direzione Generale 

Staff Direttore Generale  

  

pecdirezionegenerale@cert.comune.palermo.it 

 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE 

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE (O.I.V.) DEL COMUNE DI PALERMO  

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a a ___________________, 

il___________________,provincia______,residente in _______________________________ 

provincia______ Via/Piazza______________________________, n.____, CAP__________, 

Codice Fiscale______________________________________, telefono_________________, 

cellulare_________________, PEC____________________________ 

(indicare il domicilio se diverso dalla residenza): _______________________________________ 

 

CHIEDE  

 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Componente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) del Comune di Palermo 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti ed affermazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 

 

DICHIARA 

 

Il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. di essere iscritto/a nella fascia ______ con n. _______ nell’Elenco Nazionale dei 

componenti gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) istituito presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

disciplinato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione 

del 06/08/2020 dal __________________; 

2. di essere cittadino/a italiano ovvero cittadino/a del seguente Stato dell'Unione 

Europea.___________________; 

3. di godere dei diritti politici ed essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  di 

________________________(ovvero di non essere iscritto/a o cancellato/a dalla liste 

medesime per il seguente motivo_____________________________________________); 

4. di essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale 

 

 _______________________________________________________ conseguito presso  

 

__________________________________________ il _______________________; 

 

5. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 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.  

6. di non essere stato/a condannato/a 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; 

7. di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’Autorità 

giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, concernente il codice delle leggi 

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

documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 136 del 13/08/2010, salvi gli 

effetti della riabilitazione; 

8. di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea di sospensione dagli uffici 

direttivi  delle persone giuridiche e delle imprese; 

9. di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non 

colposo; 

10. di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima 

della scadenza del mandato; 

11. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che 

abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina; 

12. di non essere dipendente del Comune di Palermo; 

13. di non avere rapporti di parentela con i componenti gli organi dell’A.C. ed il personale 

dirigente dipendente, siano incorsi in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di 

decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, oggetto di provvedimenti 

disciplinari  irrogati od in corso da parte di Ordini Professionali nel caso di iscrizione c/o i 

medesimi; 

14. di non trovarsi in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di 

cui alla L. 190 del 2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e disciplina del 

settore.  

 

Infine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 

D.P.R., il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

 

1. di avere preso visione dell’Avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettare 

incondizionatamente senza nulla pretendere in caso di proroga, sospensione, revoca o 

modifica in tutto o in parte dello stesso Avviso; 

2. di avere preso visione dell’art. 8 del D.M. del 06/08/2020 e di rispettare i limiti relativi 

all’appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione, appartenendo già a n._____ 

 

OIV (specificare quali ______________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________); 

 

3. che le eventuali copie di documenti presentati ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 

445/2000 sono conformi all’originale; 

4. che le dichiarazioni concernenti fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza 

dell’interessato, rese ai sensi degli artt. 146 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono veritiere; 

 



Il/La sottoscritto/a chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione 

avvenga tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo 

__________________________________________ e si impegna inoltre a comunicare 

tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 

 

 

Allega alla presente: 

1. curriculum vitae dettagliato in formato europeo, datato e sottoscritto; 

2. Relazione illustrativa delle attività e dei titoli del proprio curriculum o delle esperienze 

significative e risultati ottenuti in passato, delle ipotesi di lavoro e degli strumenti di 

innovazione proposti, dei ruoli rivestiti presso altre amministrazioni e pubblicazioni e/o 

docenze specifiche in materia o di quanto ritenuto pertinente con l’incarico; (*); 

3. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’Amministrazione comunale potrà effettuare controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il candidato – posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle medesime. 

 

______________________________ 

Luogo e data        Firma ________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere di accettare l’informativa privacy, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, con riferimento all’attività di trattamento dei dati relativi alla 

partecipazione alla presente procedura, autorizzando il Comune di Palermo al trattamento degli 

stessi ai fini del procedimento connesso alla selezione e gli assolvimenti degli obblighi previsti dalla 

legge e dai regolamenti in materia. 

 

______________________________ 

Luogo e data        Firma ________________________ 

 

(*) N.B. la manifestazione di interesse, il consenso all’informativa privacy e gli allegati Curriculum e Relazione illustrativa devono essere: 

- in formato PDF e firmati digitalmente  

oppure 
- firmati in modo autografo, scansionati e inviati assieme alla scansione di un documento di identità valido a mezzo PEC 

 


