
AVVISO PUBBLICO Dl SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE Dl 

VALUTAZIONE PERFORMANCE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA PER IL TRIENNIO 2023/2025. 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Consorzio C.A.DO.S. C.so Francia n. 98 – 10098 RIVOLI (TO). 

 

1. __l__ sottoscritt______________________________________________________________________ 

 

chiede di partecipare all’avviso pubblico di selezione per la ricerca di candidature per la nomina del 

componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione Performance costituito in forma monocratica, 

presso il Vs. Ente per il triennio 2023/2025. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

 di essere nat_ a_________________________________________(____) il_____________________ 

 

 di essere residente a____________________________________________(____) CAP____________ 

 

  e di avere il seguente recapito_________________________________________________________ 

 

  Tel ______/_______________________ Cell.________________________________ 

 

 e.mail/PEC________________________________________________________________________ 

 

 al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso; 

 

2. (per i soggetti imprenditoriali) legale rappresentante della Ditta 

 

 __l__ sottoscritt___________________________________________________________in qualità 

 

  di legale rappresentante della:_______________________________________________________ 

 

 codice fiscale ___________________________________P.IVA _____________________________ 

 

 con sede legale in _________________________________________________________________ 

 

 e.mail/PEC ________________________________________________ tel. ___________________ 

 

 individua quale referente per l’incarico:________________________________________________ 

 

 nat_ a__________________________________________(____) il__________________________ 

 

 residente a_______________________________________________(____) CAP______________ 

 

  e di avere il seguente recapito: 



 

 _______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE, IN QUALITA’ DI COMPONENTE OIV. 

 

 di essere cittadino italiano; 

 

 di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea___________________________ 

 

 di godere dei diritti di elettorato politico attivo; 

 

 di essere fisicamente idoneo all’incarico posto da ricoprire; 

 

 di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

conseguito/i nell’anno/i________________, presso ________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

con votazione_______________________________________________________________________ 

 

 di non incorrere in situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse e cause ostative di cui all’art. 5 

dell’avviso di selezione; 

 

 di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di  

 

 non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le  

predette organizzazioni, ai sensi dell’art. 53 comma 1 bis del D.lgs. n. 165/2001; 

 

 di non aver riportato condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso che precludano 

la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le 

condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso 

 

 di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali, da parte dell’Ente (Regolamento UE 679/2016). 

 

Si allega: 

– fotocopia di documento di identità in corso di validità 

– curriculum vitae 

– Elenco incarichi in essere come Organismo / Nucleo di valutazione e relative scadenze. 

 

 

___________________lì_________________ 

 

IN FEDE 

 

_________________________ 


