
 

 Allegato A 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Al Comune di MONTELLA 

Settore AMMINISTRATIVO 

PEC: protocollo.montella@asmepec.it 

OGGETTO: Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione a seguito di Avviso di selezione del 16 giugno 2020 adottato dal 

Responsabile del Settore Amministrativo. 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 

Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……....  

e-mail ............................................................................... PEC: ….............................……………………………. 

telefono n. ….......................….........................…… Codice Fiscale ………......………...........…………………… 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, essendo a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del 

provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000) e consapevole che 

l’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del medesimo decreto; 

PROPONE 

la propria candidatura ai fini della nomina di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione in 

forma monocratica 

DICHIARA 

di essere iscritto all’Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di valutazione istituito ai sensi del D.M. 22 

dicembre 2016 presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

nella Fascia professionale n. .............. 
1
 con numero di posizione ...................... dal ....../....../.............; 

                                                             
1
 L’art. 5 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 22 dicembre 2016 prevede l’istituzione di tre 

fasce professionali l’iscrizione alle quali è determinata dagli anni di esperienza maturati:  
a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2 del Decreto 

in oggetto; 
b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, del Decreto in 

oggetto, di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni 
analoghe; 
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Alla presente manifestazione di interesse, si allega: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 relazione descrittiva con specificazione dell’esperienza maturata presso le amministrazioni pubbliche e le 

imprese private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, nella 

pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk 

management; 

 dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà in merito all’assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di 

interesse ed altre cause ostative ai fini dell’assunzione dell’incarico; 

 fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene 
resa. 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Il/La dichiarante 

................................................................. 

                                                                                                                                                                                                          
c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, del Decreto in 

oggetto, di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni 
analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti. 


