
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
          Al Sindaco del Comune di Capua 
          Piazza dei Giudici Capua - 81043 

           Capua(CE) 
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI NUMERO DUE 
COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE (O.I.V.) DEL COMUNE DI CAPUA, IN SOSTITUZIONE DI 
COMPONENTI DIMISSIONARI, NONCHE’ DEL PRESIDENTE CON INCARICO, PER 
QUEST’ULTIMO,  DECORRENTE DAL 23.03.2020 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________  (___)  il _______________________________ 

e residente in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale _____________________ telefono __________________ cellulare____________ 

fax _______________ email ___________________________ PEC __________________________ 

 
COMUNICA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto 
 e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
 

DICHIARA 
 
 

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

1) (barrare la casella di interesse) 
 

        di essere cittadino italiano; 
   ovvero 
        di essere cittadino di altro Paese dell’Unione Europea (specificare il Paese):_______________ 
 
 
2) di aver conseguito il seguente titolo di studio:  

______________________________________________________________________________ 
 
3) di possedere la seguente esperienza professionale: 

______________________________________________________________________________ 
 
 
4) di essere iscritto nell’elenco nazionale O.I.V. dal__________________________ nella fascia 

professionale __________ 
 

All.A 
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5) (barrare la casella di interesse) 
 

         di non essere componente di altri OIV / Nuclei di Valutazione 
ovvero 

        di essere componente degli OIV/Nuclei di Valutazione delle seguenti Amministrazioni 
(precisare anche il numero di dipendenti): ___________________________________________ 

            

           ___________________________________________________________________________ 
            

           ___________________________________________________________________________ 
ovvero 

   di essere componente dei suddetti OIV / NIV e di impegnarsi a dimettersi da uno o più degli 
stessi in caso di nomina quale componente dell’OIVP del Comune di Capua, al fine di non 
risultare presente in più di cinque OIV / NIV di Amministrazioni della Regione Campania o 
di Regioni ad essa contigue, operanti nello stesso comparto e di dimensioni tali da non 
superare, complessivamente, la soglia di 500 addetti; 

 
6) di non essere in una condizione tale da contravvenire al divieto di nomine incrociate di cui al 

paragrafo 9 della Delibera CIVIT n.12/2013 (non sono ammesse le candidature da parte di un 
soggetto che appartenga ad un’amministrazione che abbia, a sua volta, tra i suoi componenti l’OIV / 
Nucleo di Valutazione un soggetto appartenente all’amministrazione comunale di Capua); 

 
7) 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 aver rivestito incarichi/cariche simili e di non aver avuto simili 
rapporti, negli ultimi tre anni; 

 
8) di non incorrere nelle cause ostative alla candidatura di cui all’art.3.5 della Delibera Civit 

n.12/2013 e, in particolare, di: 
 

a) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

 

b) non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 
Comune di Capua nel triennio precedente la nomina; 

 

c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di Capua; 
 

d) non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione comunale di Capua, in una situazione di 
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il terzo grado; 

 

e) non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
 

f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Capua; 

 

g) (barrare la casella di interesse) 
 

   non aver svolto attività professionale in favore o contro il Comune di Capua; 
ovvero 

  di aver svolto, episodicamente, la seguente attività professionale in favore o contro il 
Comune di Capua: ________________________________________________________ 
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h) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado 
con i Responsabili dei Settori in servizio nel Comune di Capua o con il vertice politico – 
amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo; 

 

i) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato; 

 

j) non essere Revisori dei conti presso il Comune di Capua; 
 

k) non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 
dall’art.236 del D.Lgs.267/2000; 

 
 

9) di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico; 
 

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura per cui la dichiarazione viene resa; 

 
11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’Avviso di selezione e nel Regolamento del Comune di Capua sull’istituzione ed il 
funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, 
consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la mancata presentazione di uno o più 
dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione; 

 
12) di autorizzare l’amministrazione ad effettuare le comunicazioni relative alla presente selezione 

tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax sopra indicati (in alternativa, 
si indica quale indirizzo per la ricezione delle raccomandate con ricevuta di ritorno il seguente 
____________________________________________________________________________). 

 
 
Si allegano all’istanza: 
 
- copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n. 

445/2000); 
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto; 
- relazione integrativa al curriculum riportante le esperienze ritenute significative in relazione al 

ruolo da svolgere, debitamente datata e sottoscritta; 
- dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse redatta 

secondo il modello ANAC ai sensi degli artt.75-76 del D.P.R.445/2000, debitamente datata e 
sottoscritta. 

 
 
 
LUOGO  ___________________________________        DATA  __________________________ 
 
 
 

___________________________________________ 
                                 FIRMA DEL DICHIARANTE 


