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ISTANZA DI CANDIDATURA 

 AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA NOMINA DI UN 

COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

(O.I.V.) DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  

 

ALL. B 

P.E.C.:  

 

 

Al Commissario ad acta  

Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti", Via Delle Magnolie 6/8, Z.I. 

(Modugno) Bari —70122 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la 

nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) in 

composizione monocratica della Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti. 

 

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..                     

il …………………, e residente in………………………….. via/piazza 

…………………………………. n…… CAP …..……, email/pec 

………………………………………….. Telefono fisso e/o mobile …………………..………… 

Codice Fiscale ……………..…………….  

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per la nomina dell’O.I.V. della Agenzia in composizione 

monocratica.  

Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445,  

DICHIARA 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue: 

 Di essere iscritto, ai sensi del D.M. 2.12.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18.1.2017, nella 

fascia professionale n. 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione della performance al numero di posizione; 

 Di non essere presidente e/o componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance ovvero di essere presidente e/o componente dell’Organismo Indipendente di 

valutazione della performance e/o Nucleo di Valutazione di nonchè il possesso dei seguenti 

requisiti; 

 Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ……………………., ovvero di non essere 

iscritt_ o di essere stat_ cancellat_ per il seguente motivo 

…………………………………………………………………………………………  ; 

 Di essere in possesso della laurea specialistica/ diploma di laurea in 

………………………………………………… conseguito presso l’Università degli Studi di 

…………………. nell’anno accademico ……………… ; 

 Di possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale di almeno __ anni, 

maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, in in almeno uno dei seguenti 

ambiti (specificare quale/i) : 

1. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e 

pianificazione; 

2. controllo di gestione; 

3. programmazione finanziaria e di bilancio; 

4. risk management; 

 Di non avere subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in 

alternativa, di aver subito le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano 

intervenute amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale): 

……………………………………………………………………………………………………

………………; 

 Di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito sanzioni 

disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del bando; 

 Di non avere controversie di lavoro pendenti;  
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 Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni alle specifiche mansioni 

del posto da ricoprire, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 Di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente avviso di selezione; 

 Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Agenzia per tutte 

te le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico; 

 

Dichiara inoltre, il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di 

interessi ovvero cause di esclusione, di seguito elencate: 

 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni, e di non aver rivestito simili incarichi, cariche e di non aver avuto 

simili rapporti di non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia; 

 nei tre anni precedenti la data di scadenza dell’avviso pubblico per la nomina dei 

componenti l’O.I.V. dell’Agenzia; 

 di non essere dipendente della Agenzia; 

 di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 

presso la Agenzia nel triennio precedente la data di scadenza dell’avviso pubblico per la 

nomina dei componenti l’O.I.V. dell’Agenzia; 

 di non trovarsi, nei confronti della Agenzia, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il 

secondo grado; 

 di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Agenzia; 

 di non aver svolto o di aver svolto solo episodicamente attività professionale in favore o 

contro la Agenzia; 

 di non avere alcun rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con il Commissario ad acta della Agenzia; 

 di non essere componente del Collegio dei Revisori dei  Conti dell’Agenzia;  

Dichiara altresì quanto segue: 
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 di essere consapevole di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 39/2013, ovvero 

l’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico di componente l’O.I.V., in 

composizione monocratica; 

 di avere preso visione dell’avviso pubblico per la nomina dell’O.I.V. in composizione 

monocratica della Agenzia e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle 

incondizionatamente, senza nulla a pretendere dalla Agenzia in caso di proroga, 

sospensione, revoca o modifica in tutto o in parte dello stesso avviso; 

 che ogni comunicazione relativa alla presente selezione deve essere inviata al seguente 

recapito, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione: 

Via n. ___________, città ______________,(Prov.      ) C.A.P.______________   

 

Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione concernente la procedura di selezione venga 

inviata presso il seguente indirizzo mail:……………………………………………….. 

eleggendo ivi il proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 

successive. 

 

Riconosce che l’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Data _______________   Il dichiarante ___________________ 

 

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice: 

1- Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, ai 

sensi del citato DPR N. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti 

dall’avviso pubblico, gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, ulteriori titoli valutabili nel 

curriculum (abilitazioni, professionali, pubblicazioni, incarichi, valutazione annuale del 

dipendente, ecc); 

2- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto ai 

sensi del D.P.R. 445/2000; 



 
 

A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO        P.iva 93473040728          Tel. 0805407823                  email  commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it 

 

3- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. 

 

Data _______________   Il dichiarante ___________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 

ALL. C 

  

 

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..                     

il …………………, e residente in………………………….. via/piazza 

…………………………………. n…… CAP …..……, codice fiscale 

………………………………………….. consapevole delle responsabilità penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in relazione all’incarico di cui 

all’avviso di selezione pubblica, ovvero di Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 

 Di non svolgere incarichi e di non possedere la titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali. 

 

Data________________     Firma__________________ 

 

 

  


