COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)
DETERMINAZIONE N 296

DEL 24.07.2018

Oggetto: RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 295 DEL 23.07.2018 - Procedura
comparativa per la individuazione dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione
(O.I.V.) - Indizione procedura ad evidenza pubblica ed approvazione schema di avviso.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

Richiamata la propria determinazione n. 295 del 23/07/2018 con la quale è stata indetta la
procedura ad evidenza pubblica dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
( O.I.V.), in forma collegiale, del Comune di Cirò Marina per il triennio 2018-2020, approvando lo
schema di avviso allegato quale parte integrante e sostanziale;
Riscontrato un mero errore materiale nell’allegato A) - Domanda di partecipazione indicando
quale indirizzo di PEC comune.ciromarina@lasmepec.it , anziché comune.ciromarina@asmepec.it
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare il provvedimento 295/2018 relativamente all’allegato A) Domanda
di
partecipazione,
dando
atto
che
l’indirizzo
PEC
corretto
è:
comune.ciromarina@asmepec.it
DETERMINA
1. di rettificare il provvedimento 295/2018 relativamente all’allegato A) - Domanda di
partecipazione , allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale, dando atto che
l’indirizzo PEC corretto è: comune.ciromarina@asmepec.it,
2. la presente determinazione: - sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 10
giorni consecutivi.

Cirò Marina, 23.07.2018

Il Responsabile di Area
fto Giuseppe Fuscaldo

Allegato A – Domanda di partecipazione

Avviso pubblico per la nomina del componente collegiale OIV
del Comune di Cirò Marina

Al Comune di Cirò Marina
Ufficio Affari Generali
P.zza Kennedy
88811 – Cirò Marina (KR)
Pec: comune.ciromarina@asmepec.it

Il/La sottoscritto/a: nome: _______________________ cognome: __________________________
luogo e data di nascita:_____________________________________________________________
codice

fiscale:___________________________________________________________________

partita IVA:______________________________________________________________________
residenza:______________________________via/piazza:_______________________cap_______
e-mail:_____________________________________pec
__________________________________;

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) collegiale della Performance di codesto Comune;
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
DICHIARA
o

di possedere i requisiti individuati dall’ Art. 2 - punti a) e b) - dell’Avviso Pubblico;

o

di essere iscritto, da almeno sei mesi, alla data di scadenza del termine di partecipazione
indicato nel predetto avviso, nell’elenco nazionale degli O.I.V. istituito presso la Presidenza

del Consiglio

dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica – e precisamente dal

_________al n.________di posizione, fascia professionale___________;
o

di non essere responsabile della prevenzione della corruzione e/o responsabile della trasparenza
presso il Comune di Cirò Marina;

o

di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione, ex art. 14, comma 8, del D.Lgs. n.
150/2009;

o

di non trovarsi, nei confronti del Comune di Cirò Marina , in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;

o

di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

o

di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di
Cirò Marina;

o

di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con gli organi di indirizzo politico e con quelli di indirizzo amministrativo del Comune di
Cirò Marina;

o

di non essere Revisore dei Conti presso il Comune di Cirò Marina;

o

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

o

di aver preso visione

dell’Avviso Pubblico per la nomina dell’Organismo collegiale

Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di Cirò Marina per il triennio
2018/2020 e di accettarne tutte le disposizioni ivi contenute;
o

di avere piena contezza inoltre delle disposizioni sul conflitto di interessi e cause ostative in
generale stabilite al punto 3.5 della delibera Civit n. 12/2013 e di non rientrare nei casi in esse
contemplati;

o

di essere/non essere dipendente di pubblica amministrazione (in caso affermativo indicare
quale)….e precisamente presso :___________;

o

di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di valutazione o Nuclei di
valutazione;

ovvero
o

di essere componente dei seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione/Nuclei di Valutazione
(per ogni organismo di cui si fa parte indicare il numero dei dipendenti della amministrazione
di riferimento)
1._______________________________________Dipendenti n._______________;
2._______________________________________ Dipendenti n._______________;
3._______________________________________ Dipendenti n._______________;

Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata
a mezzo:
Pec: ________________________________________________________________________
Indirizzo: Via/Piazza______________________ n.____

Comune_____________

cap ____________________ provincia _______________

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Comune di Cirò Marina
ogni variazione dei dati sopra riportati.
Si allegano alla presente:
Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto e datato
Relazione accompagnatoria
Eventuali altri documenti: (elencare quali)….Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del
DPR n. 445/2000, attesto che le mie generalità, i recapiti e indirizzi da me indicati nella presente
domanda di partecipazione, come pure il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso
Pubblico e di tutte le dichiarazioni da me qui sottoscritte, corrispondono al vero.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità previste
dall’Avviso Pubblico per l’individuazione dell’Organismo collegiale Indipendente di Valutazione
della Performance del Comune di Cirò Marina e per il triennio 2018/2021Luogo, data __________________________ Firma_____________________________________

REGISTRO GENERALE
La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data
24.07.2018, ai sensi del comma 2 dell’articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L’Ufficio Servizio Giunta
f.to (Silvana Bruni)
_______________________

AFFISSIONE
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data
24/07/2018 al N° 681 ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni
consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).L’addetto alla pubblicazione
f.to (Francesco Valente)
________________

