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Alla Segreteria generale
del Consiglio regionale
Piazza Oberdan n. 6
34133 Trieste

Oggetto: candidatura per la nomina a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nat_ a ___________________,
provincia ____________________ (________) Stato ____________________________
(_________) il __________________, residente a ___________________ in via
___________________________ n. ____________ CAP ______________
telefono __________________________
indirizzo e-mail _________________________________
eventuale indirizzo PEC

PROPONE

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.) del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

A tale fine dichiara di avere preso visione dell’avviso della procedura di valutazione comparativa per
la nomina dell’O.I.V. del Consiglio regionale FVG e di accettare integralmente ogni disposizione nello
stesso contenuta.

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci

DICHIARA
di possedere i seguenti:

requisiti generali

1. Essere cittadino/a italiano/a o di uno dei Paesi dell’Unione europea
(specificare)______________________________________________________________________;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero 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;

requisiti di competenza ed esperienza

1. essere in possesso del seguente titolo di studio: (barrare la lettera attinente al proprio
profilo)

a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in
(specificare quale fra le seguenti: giurisprudenza, scienze politiche e dell’amministrazione,
scienze economiche e statistiche o ingegneria gestionale)



2

_______________________________________________________ conseguita in data
________________________, presso ___________________________________________;

b) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in
(indicare in quale disciplina)________________________________________________
conseguita in data _____________________, presso ______________________________
unitamente al titolo di studio post-universitario conseguito in profili afferenti alle discipline
di cui alla lettera a) in (specificare) ___________________________________________
conseguito presso (specificare) _______________________________________________, in
data ____________________________________ durata del corso post-universitario
(specificare)_______________________________________;

2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, in
posizioni di elevata responsabilità, presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella
misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel
controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Assume
uguale rilievo anche l’esperienza maturata come componente di OIV o Nucleo di valutazione di altra
Amministrazione, per almeno tre anni (specificare le amministrazioni e la durata)
________________________________________________________________________________.
3. essere in possesso di buone conoscenze informatiche;
4. essere in possesso di buona e comprovata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
altro Stato membro dell’Unione Europea,

requisiti di integrità:

5. non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;

6. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per

danno erariale;

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

della scadenza del mandato;

8. non essere stato/a destinatario/a, quali dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura/richiamo scritto.

DICHIARA ALTRESI’, IN MERITO A SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’/CONFLITTO DI INTERESSI E
CAUSE OSTATIVE

9. 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 designazione. La carica di consigliere comunale in comuni

con popolazione sino a 5000 abitanti non determina l’incompatibilità di cui al precedente

periodo purchè la nomina quale componente dell’OIV avvenga presso altro Ente;

10. di non essere dipendente dell’Ente Regione Friuli Venezia Giulia.

11. di non essere stato/a collocato/a in quiescenza;

12. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso

l’Amministrazione regionale e/o presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;
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13. di non essere, nei confronti dell’amministrazione consiliare, in una situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo

grado;

14. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgente le funzioni nello stesso ambito

territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Consiglio regionale;

15. di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Consiglio

regionale;

16. di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado

con dirigenti e con dipendenti di categoria non dirigenziale in servizio nell’ente Regione, con gli

Assessori e con i Consiglieri regionali.

Dichiara inoltre: (barrare la lettera attinente al proprio profilo)

a) di essere iscritto presso l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della Performance (O.I.V.) tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica di
cui all’art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, nella seguente fascia professionale
____________________________, a far data dal ____________________________________;

b) di non essere iscritto presso l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della Performance (O.I.V.) tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica di
cui al D.M. 2 dicembre 2016.

Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura avvenga a
mezzo:

 posta elettronica, al seguente indirizzo mail: ________________ ________________________

 PEC __________________________________________________________________________

 Al seguente indirizzo: Via/piazza/.. _____________________________________ n. __________

Comune________________________________ CAP ______________ provincia _______________

tel. ____________________________ cell. _____________________________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 per le finalità previste dall’Avviso pubblico della procedura di valutazione comparativa
per la nomina di un componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui al d.lgs. n.
150/2009 del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per l’espletamento
delle conseguenti procedure.

Allegati alla presente, debitamente sottoscritti e datati:

o Curriculum redatto secondo Modello Europeo (eventualmente corredato da idonea e
comprovante documentazione);
o Relazione accompagnatoria del Curriculum;
o Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Luogo, data ___________________________ Firma ______________________________________


