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  COMUNE DI ARAGONA 

(Provincia di Agrigento) 

 

Avviso pubblico 

per la nomina di componente dell’OIV  

(Organismo Indipendente di Valutazione della Performance)  

ai sensi dell’art.14 del D.lgs. 150/2009 

 

 

Il Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Legali 

 

Visti: 

Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

Il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

La deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25 marzo 2011 con la quale è stato adeguato il 
vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi comunali al D.lgs. 150 con l’allegato “A” Appendice per la 
regolamentazione del ciclo della misurazione e valutazione, della performance individuale e l’istituzione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ed è stato istituito l’Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.); 

La delibera Civit n. 12 del 27.02.2013 avente ad oggetto “Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti degli organismi indipendenti di Valutazione; 

La decisione dell'ANAC, del 11/06/2014, sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli 
OIV; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

1. Il Comune di Aragona (Ag) intende procedere alla nomina di un componente dell'Organismo 
indipendente di valutazione (OIV), fino alla scadenza naturale dell’attuale Organismo (31 maggio 2018);  

 

Art. 1 

Requisiti di partecipazione 

1. Possono presentare domanda per la nomina a componente dell’O.I.V - ai sensi dell’Appendice per la 
regolamentazione del ciclo della misurazione e valutazione della performance individuale e l’istituzione 
dell’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) allegata al regolamento uffici e servizi, della 
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deliberazione n. 12/2013 dell’ANAC ( ex CiVIT), della decisione dell'ANAC del 11/06/2014, relativa alle 
modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV,. -  i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea; 

b) età non superiore a 65 anni, innalzata a 68 anni per i soggetti appartenenti a particolari status 
professionali (magistrati, professori universitari ordinari o associati);  

c) laurea specialistica o laurea quadriennale, se conseguita nel previgente ordinamento, in scienze 
economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o in ingegneria gestionale o lauree equivalenti. 
Per coloro che sono in possesso di lauree in discipline diverse è richiesto, inoltre, un titolo di studio post 
universitario in materia di organizzazione e di gestione del personale della pubblica amministrazione, del 
management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle 
performance;  

d) esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo 
del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del 
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - 
amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge 6 novembre 
2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”. Assume uguale rilievo anche un’esperienza presso un OIV o presso organismi simili 
(Nuclei di Valutazione) di almeno 2 anni, purché non siano incorse eventuali cause di rimozione dall’incarico 
prima della scadenza; 

e) in relazione alla natura e ai compiti propri dell’Amministrazione, adeguate competenze e capacità 
manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e 
della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità; 

f) buone e comprovate conoscenze della lingua inglese. Per i candidati di cittadinanza non italiana: 
buone e comprovate conoscenze della lingua italiana; 

g) buone e comprovate conoscenze informatiche. 

2. Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell’O.I.V. non possono essere nominati 
componenti coloro che: 

a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che 
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che 
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione; 

b) sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti al capo I del 
titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune 
nel triennio precedente; 

d) ricoprono l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune; 

e) si trovino, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, ed affini entro il secondo grado; 

f) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell’ambito territoriale regionale o 
distrettuale, in cui opera l’Amministrazione comunale;  

h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione; 

i) hanno legame di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado con i dirigenti 
in servizio presso l’amministrazione comunale o con il vertice politico – amministrativo, o, comunque, con 
l'organo di indirizzo politico – ammnistrativo del Comune; 
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l) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di organismi di valutazione prima della 
scadenza del mandato; 

m) siano revisori dei conti del Comune di Aragona; 

n) presso gli Enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori 
dei conti dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000. 

I componenti nominati, non possono, inoltre, intrattenere rapporti commerciali e/o prestazioni 
professionali con il Comune di Aragona per tutta la durata dell’incarico, pena la decadenza, a meno che non 
vi rinuncino, se in corso di espletamento, prima di assumere le funzioni. 

Restano fermi le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità del D.lgs. 39/2013, del Piano Comunale di 
prevenzione della corruzione, del Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona. 

 

Art. 2 

Elementi di valutazione 

1. Ai fini della nomina del componente dell’O.I.V., sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera c, del presente avviso, conseguiti successivamente al diploma di laurea e 
rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Ai fini 
della ponderazione del titolo, è necessario distinguere, tra titoli conseguiti all’esito di un percorso 
formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi 
di specializzazione) e altri titoli di specializzazione. È, altresì, valutabile, se afferente alla materie di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera c, del presente avviso, un congruo periodo post – universitario di studi o di 
stage all’estero. 

 

Art. 3 

Curriculum 

1. Al fine di consentire la valutazione dei titoli e degli elementi di valutazione di cui agli artt. 1 e 2 del 
presente avviso, i candidati devono allegare alla domanda di cui all’art. 4 il proprio curriculum vitae, 
debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, ed i relativi allegati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di autocertificazione e di 
dichiarazioni sostitutive, a pena di esclusione. Il candidato dovrà allegare al curriculum una relazione di 
accompagnamento che illustri le esperienze che il candidato ritenga significative in relazione al ruolo da 
svolgere.  

 

Art. 4 

Domanda di partecipazione 

1. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono produrre la seguente documentazione: 

a) domanda in carta libera di presentazione della candidatura, sottoscritta dal candidato in cui, 
mediante autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate le 
proprie complete generalità, indicati i recapiti e dichiarata, in modo dettagliato, l’esistenza di tutti i requisiti 
previsti dal presente avviso, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della 
procedura ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel 
presente avviso.  

Della domanda si allega uno schema esemplificativo (allegato A); 

b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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c) curriculum vitae redatto in formato europeo, da cui risulti la qualificazione professionale richiesta per 
come specificata all’art. 3, nonché l’esperienza maturata nelle aree indicate ai punti da c) ad e) dell’art.1. Il 
curriculum deve essere sottoscritto dal candidato; 

d) relazione di accompagnamento al curriculum, illustrante le esperienze ritenute significative e i 
risultati individuali ed aziendali ottenuti illustrando, inoltre, l’eventuale precedente attività svolta nella 
qualità di componente di OIV e/o Nucleo di valutazione; 

e) Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla insussistenza di cause ostative 
all'assunzione dell'incarico (da inviare al Dipartimento della FP in caso di nomina) (allegato B); 

f) Dichiarazione ai sensi dell’art. 9, comma 3, del PTPC (allegato C). 

In nessun caso saranno prese in considerazione, costituendone motivo di esclusione dalla selezione, le 
candidature: 

 Prive della domanda di presentazione della candidatura; 

 Prive della indicazione della selezione a cui si intende partecipare; 

 Prive del nome, cognome, residenza o domicilio; 

 Prive della sottoscrizione e della copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 

 Prive di dettagliato curriculum professionale e relativa relazione di accompagnamento; 

 Prive delle dichiarazione di cui alle lettere e) e f); 

 Pervenute oltre il termine stabilito. 

 

Art. 5 

Modalità di presentazione delle domande 

1. La documentazione, prevista dall'art. 4, deve pervenire al Comune di Aragona, entro e non oltre le ore 
13,00 del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso all’albo on line dell’Ente e sul sito all’indirizzo www.comune.aragona.ag.it in una delle seguenti 
modalità: 

a) in plico chiuso inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Comune di Aragona 
– Via Roma, n. 124 - 92021 Aragona, con l’indicazione sulla busta del mittente e la dicitura: “Candidatura 
per la nomina a componente dell’OIV del Comune di Aragona (Ag)” (non fa fede il timbro postale); 

b) in plico chiuso indirizzato al Comune di Aragona – Via Roma, n. 124 - 92021 Aragona, con 
l’indicazione sulla busta del mittente e la dicitura: “Candidatura per la nomina a componente dell’OIV del 
Comune di Aragona (Ag)”, consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, da lunedì a venerdì dalle 
09,00 alle 13,00. In tal caso, farà fede la data del timbro di accettazione corrispondenza apposta dal ufficio 
protocollo dell’Ente; 

c) in allegato alla Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it. L’oggetto della pec deve contenere la seguente dicitura: 
“Candidatura per la nomina a componente dell’OIV del Comune di Aragona (Ag)” In tal caso farà fede la data 
di invio risultante dal messaggio di ricevuta di consegna del certificatore.  

2. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà 
in considerazione le candidature pervenute oltre il termine anche se spedite, tramite ufficio postale, 
entro la data di scadenza.  

3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono riportare, a pena di esclusione, le proprie 
generalità e il recapito per le eventuali comunicazioni e, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 
445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di 
incompatibilità e in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del presente avviso. 

http://www.comune.aragona.ag.it/
mailto:protocollo@pec.comune.aragona.ag.it
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4. Il recapito della busta sarà ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Aragona non assume alcuna 
responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non imputabili 
all’amministrazione. 

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso 
qualora ne ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, oppure di acquisire ulteriori 
candidature qualora quelle pervenute risultassero insufficienti o inadeguate. 

 

Art. 6 

Nomina 

1. Il componente dell’O.I.V. è nominato dal Sindaco, con propria determinazione, e rimane in carica dalla 
nomina fino alla naturale scadenza dell’attuale OIV. 

2. Ai fini della nomina del componente dell’O.I.V., si tiene conto dei requisiti professionali posseduti dai 
candidati accertati attraverso una valutazione comparativa dei curricula e dei titoli presentati. La 
procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie. 

3. Il Sindaco procederà alla nomina del componente l'OIV successivamente all'acquisizione del parere da 
parte del Dipartimento della FP. 

4. La determinazione del Sindaco con la quale è nominato il componente dell’O.I.V. è pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune. Sono, altresì, pubblicati, sul sito istituzionale del Comune il curriculum e il 
compenso percepito dal componente. 

 

Art. 7 

Compensi 

1. L’indennità annua omnicomprensiva, per i componenti dell’O.I.V., è pari ad 1/3 di quella prevista per il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Art. 8 

Revoca dall’incarico 

1. Fermo restando l'insieme delle condizioni che devono permanentemente sussistere per il 
mantenimento dell'incarico, il Sindaco, in caso di gravi inadempienze, può procedere alla revoca 
dell'incarico, prima della scadenza, con provvedimento adeguatamente motivato, previa acquisizione di 
parere da parte del Dipartimento della FP. 

 

Art 9 

Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 si informa che: 

- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento del 
procedimento di cui al presente avviso; 

- essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, 
nè comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto eventualmente instaurato a 
seguito dei singoli procedimenti di affidamento; 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per il procedimento di 
conferimento dell’incarico; 
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- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno 
all’Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 

Il Comune di Aragona garantisce, comunque, la riservatezza e la protezione dei dati ricevuti. 

 

Art.10 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line del Comune, nonché sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.comune.aragona.ag.it . 

Le comunicazioni ai candidati relative alla selezione saranno fornite direttamente tramite il Servizio 
Messi o Servizio Postale o PEC, presso l’indirizzo di residenza o recapito indicato nelle domande di 
partecipazione. 

 

Aragona, 26 aprile 2016  

 

         Il Responsabile del 1° SETTORE 

         Affari Generali e Legali 

________________________                                                                               
f.to (dott.Giuseppe Buscemi)  

http://www.comune.aragona.ag.it/
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                                                                                       Al SIG. SINDACO 
   COMUNE DI ARAGONA 

           Via ROMA,124 
            92021             Aragona (Ag) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA 
NOMINA DI UN COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
(O.I.V.) EX ART. 14 DEL D. LGS. 150/2009. 

 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................., nato/a il ................................., a 
......................................................... (............), residente in ................................................. Via/piazza 
............................................................., n. ............. C.F. ........................................................, reperibile al numero 
telefonico ....................................................., e- mail ……………………………………………………… fax 
.............................................., preso visione dell’avviso indicato in oggetto, 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione pubblica indicata in oggetto. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 Di essere in possesso della cittadinanza ........................................................................, essendo lo Stato 
............................................... membro dell’Unione Europea, così come dispone il D.P.C.M. n.174/1994; 

 Di essere nato il …............................... 

 Di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
….....................................................; 

 Di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale;  

 Di non essere incorso/a in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso 
amministrazioni pubbliche; 

 Di non essere stato/a oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso da parte di Ordini 
professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi; 

 Di non trovarsi nei confronti dell’Amministrazione (Sindaco, Assessori, Consiglieri, Dirigenti e Personale 
dipendente) in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri del coniuge, di conviventi, di 
parenti ed affini entro il 2° grado; 

 Di non incorrere in ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità previste dalle norme generali che regolano 
gli incarichi presso le P.A. (a titolo indicativo si veda: d.lgs. 165/2001, legge 190/2012, d.lgs. 39/2012, DPR 
62/2013, PNA, PTPC 2016/2018 e Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona); 
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 Di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’amministrazione del Comune di Aragona nel triennio precedente; 

 Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali né avere 
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né aver rivestito 
incarichi o cariche né avere avuto simili rapporti nel triennio precedente; 

 Di non esercitare la funzione di magistrato o avvocato dello Stato nell’ambito territoriale regionale o 
distrettuale in cui opera il Comune di Aragona; 

 Di non aver svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’Amministrazione del 
Comune di Aragona; 

 Di non ricoprire incarico di Revisore dei Conti presso l’Amministrazione del Comune di Aragona; 

 Di non ricoprire incarichi di componente di altri Organismi Indipendenti di Valutazione o/Nuclei di 
valutazione  

      Ovvero 

     Di essere componente degli Organismi indipendenti di valutazione/Nuclei di Valutazione delle seguenti 
amministrazioni (precisare il numero dei dipendenti): 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Di non essere stato rimosso dall’incarico dell’O. I. V. prima della scadenza del mandato; 

 Di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese.  

 Di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione da rendersi per i 
cittadini non italiani)  

 Di avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati specificati nel 
curriculum allegato: 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio ............................................................. Conseguito presso 
.................................................................................................................di ........................................................ 
nell’anno ........................... con la seguente votazione ..................../....................; 

 Di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili di cui all’allegato curriculum; 

 Di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute; 

 Di voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione, nel modo seguente: 

1. Posta elettronica, al seguente indirizzo mail ………………………………………………..; 

2. Fax, al numero……………………………………………………; 

3. Al seguente indirizzo: Via ………………………………………….…………….……… n……… Comune……………………… 
cap………………provincia…………………tel……………………………………………. 
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Dichiara e si impegna ad assolvere i compiti previsti dall'Appendice per la regolamentazione del 
ciclo della misurazione e valutazione della performance individuale e l’istituzione dell’Organismo 
indipendente di valutazione (O.I.V.) allegata al regolamento uffici e servizi, nonché dalle dinamiche 
normative e regolamentari necessariamente intervenute ( a titolo indicativo si veda:  legge 190/2012, 
d.lgs 33/2012, PNA, PTPC 2016/2018, PTTI e Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona). 

In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda autorizza incondizionatamente 
l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto 
sopra affermato corrisponde a verità. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

_______________________, lì_______________ 

       (Città)                 (Data) 

               
             _______________________________ 

          (Firma autografa non autenticata) 

 

ALLEGATI: 

 

 Fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

 Curriculum Professionale (obbligatorio, pena l’esclusione), corredato da apposita relazione di 
accompagnamento. 

 Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla insussistenza di cause 
ostative all'assunzione dell'incarico 

  Dichiarazione ai sensi dell’art. 9, comma 3, del PTPC. 



 Allegato B  

1 

Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………, nato/a a ………………………….. (prov. ……..…) il ……………….………., 

residente in ………………………...…..………………..………. Via/P.zza ………………………………………………………….……………. 

codice fiscale …………………………………..……………,  

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera 
dell’Autorità n. 12/2013 e, in particolare, di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 
politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere 
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

2) di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 3.5 della 
delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di seguito:  

a) non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

b) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; 

d) non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV; 

g) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione; 

h) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 
con dirigenti di prima fascia in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, o 
con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo; 

i) non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato; 

l) non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione; 

m) presso gli enti locali, non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i 
revisori dei conti dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000. 

3) di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione (punto 9 
delibera n. 12/2013);  

Oppure 
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Di essere componente degli Organismi indipendenti di valutazione/Nuclei di valutazione delle seguenti 
amministrazioni (precisare il numero dei dipendenti): 

….................................................................…..  

 

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Luogo, Data      Firma del dichiarante  



Allegato C 

Dichiarazione sostitutiva 
DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

  

 Il Sottoscritto ___________________ nato a ____________ (__) il ____________, 
residente a _______________ in via__________________________________________ n_______ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

Ai sensi dell’art.9, comma 1, del vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione del 
Comune di Aragona: 

 Di non avere relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli amministratori, i dirigenti, e i 
dipendenti del Comune di Aragona; 

 Di aver verificato personalmente che tra: i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della 
ditta rappresentata non esistono relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli 
amministratori, i dirigenti, e i dipendenti del Comune di Aragona; 

OVVERO 

 Di avere relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli amministratori, i dirigenti, e i 
dipendenti del Comune di Aragona e specificatamente con il 
_____________________________________________________________________________; 

 Di aver verificato personalmente che tra: i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della 
ditta rappresentata esistono relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli amministratori, i 
dirigenti, e i dipendenti del Comune di Aragona e specificatamente tra il 
Sig.__________________ed il____________________________________________________; 

DICHIARA ALTRESÌ 

Ai sensi dell’art.9, comma 2, del vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione del 
Comune di Aragona (solo per finalità autorizzatorie o concessorie); 

 Di non essere stato sottoposto a procedimenti di prevenzione e di non essere stato 
condannato o sottoposto a procedimenti penali; 

Ai sensi dell’art.9, comma 3, del vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione del 
Comune di Aragona (solo per finalità di partecipazione a procedure di scelta del contraente per 
appalti di lavori, forniture e servizi di qualunque importo); 

 Di essere consapevole che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità 
o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione della gara. 

Aragona lì_________________                                                            

Firma del dichiarante 

_________________ 


