
Allegato 1) Schema di domanda di partecipazione

Al Commissario ad acta della Camera di 
Commercio I.A.A.. Irpinia Sannio 
c/o Camera di Commercio  di Avellino 
Piazza Duomo n.5
83100 Avellino

Oggetto: Presentazione candidatura a componente dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance della 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  il  conferimento  dell’incarico  di  componente  dell’Organismo  Indipendente  di
Valutazione  (O.I.V.)  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 s. m. e i. 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'individuazione  di  candidati  a  far  parte

dell’Organismo  indipendente  di  valutazione  della  performance  della  costituenda  Camera  di
Commercio Irpinia Sannio per un triennio e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute; 

 di essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance, di cui all’art. 1 del DPCM 2 dicembre 2016 nella Fascia Professionale _______ al
n. ______; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di competenza, esperienza e integrità:
a) requisiti generali:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3.  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  giudiziari  iscritti  nel
casellario giudiziale.
b) requisiti 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 di cui tre come componente di Organismi Indipendenti di Valutazione
della Performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe, come da curriculum allegato;
c) requisiti di integrità:
1. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;



3. non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del
mandato;
4.  non  essere  stato  destinatario,  quale  dipendente  pubblico,  di  una  sanzione  disciplinare  superiore  alla
censura.

 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, 
considerato che l’art. 8 del D.M. 2/12/2016 prevede, al comma 1, che “Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco
nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre”, al comma 2,
che “Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad uno”, al comma 3,
che “Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è
pari ad uno”, 
DICHIARA 
di  appartenere  ad  altri  Organismi  indipendenti  di  valutazione  o  Nuclei  di  valutazione,  come di  seguito
indicato: 
- denominazione 
dell’amministrazione_______________________________________________________________ 
n. dipendenti oltre 1000:         sì ם               no ם 
- denominazione 
dell’amministrazione_______________________________________________________________ 
n. dipendenti oltre 1000:         sì ם               no ם 
- denominazione 
dell’amministrazione_______________________________________________________________ 
n. dipendenti oltre 1000:          sì ם               no ם 
 di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione: 

_______________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente candidatura  venga inviata al 
sguente 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. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità previste dall’Avviso 
Pubblico per l’individuazione di candidati a far parte ell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance della Camera di commercio Irpinia Sannio  per un triennio.  

Data Firma 


