
Al Commissario ad acta della Camera di 
Commercio I.A.A. Irpinia Sannio 

VIA PEC

Oggetto:  Manifestazioni  di  interesse  per  la  nomina  dell’Organismo  indipendente  di
valutazione della performance (OIV) della costituenda Camera di Commercio Irpinia Sannio
per un triennio  

Il/La sottoscritto/a,  nome: __________________ 
cognome:__________________________________
luogo e data di nascita ______________________________
codice fiscale _______________________________________________
partita IVA:_____________________________________________________________________
residenza:______________________________via/
piazza:___________________________cap:_________
email:
PEC : ___________________________________________________Tel._____________________
professione:______________________________________________________________________

PROPONE
la propria candidatura per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), anche in
forma monocratica,   della  costituenda  Camera  di  commercio  industria  artigianato  e  agricoltura
Irpinia Sannio.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e
consapevole della sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui all’art. 76
del medesimo decreto, 

DICHIARA 
• di avere preso visione dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
la nomina dell’Organismo indipendente di  valutazione della performance,  anche in forma
monocratica, della costituenda Camera di Commercio Irpinia Sannio per un triennio e di accettare
tutte le disposizioni ivi contenute; 
• di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)  generali:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici.
b) di competenza ed esperienza:
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale  conseguita  in  data  ________________  con  il  voto
______________presso__________________________ ;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno __________ anni, maturata
presso  pubbliche  amministrazioni  o  aziende  private  nella  misurazione  e  valutazione  della
performance  organizzativa  e  individuale,  nella  pianificazione,  nel  controllo  di  gestione,  nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, come da curriculum che si allega.
c) di integrità:
1. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un



delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
2. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
4. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5.  non  essere  stato  motivatamente  rimossi  dall’incarico  di  componente  dell’OIV  prima  della
scadenza del mandato.
• di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in altri partiti politici o in organizzazioni
sindacali  e di  non avere rapporti  continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni e di non aver rivestito simili incarichi o cariche e di non aver avuto simili rapporti
nei tre anni precedenti; 
•di non essere componente di altri  Organismi indipendenti  di  valutazione della performance o
Nuclei di valutazione 

OVVERO 

• di appartenere ad altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione, come di
seguito indicato: 

denominazione    
dell’amministrazione_____________________________________________________

denominazione 
dell’amministrazione_______________________________________________________

denominazione 
dell’amministrazione_______________________________________________________

• di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione: 

________________________________________________________________________________

Il/la  sottoscritto/a  chiede che qualsiasi  comunicazione  relativa  alla  presente  candidatura   venga
inviata al seguente indirizzo: 

PEC____________________________________________________________________________

Via/Piazza n.____Comune____________________cap_______prov.________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Commissario ad acta della
Camera di commercio Irpinia Sannio  ogni variazione dei dati sopra riportati. 

Si allega alla presente:
 

• curriculum formativo e professionale in formato europeo datato e sottoscritto; 
• relazione di accompagnamento, datata e sottoscritta, in cui si illustrano le competenze e le



esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere; 
• copia del documento di identità in corso di validità.

Data                                                Firma 

DICHIARAZIONE  PRIVACY

Io sottoscritto,  alla luce dell’informativa di cui all'art.6 dell'avviso  pubblico:
 ◻ ESPRIMO IL CONSENSO  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

 ◻ ESPRIMO IL CONSENSO ◻ NON esprimo il  consenso  alla comunicazione dei miei dati
personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
 

Data                                           Firma 


