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COMUNE DI CRISPANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE 

MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER LA 

DURATA DI ANNI TRE  

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

in esecuzione della determinazione n. 379 del 08/06/2021  

VISTO: 

− D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.150, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 
− D.P.R. 9 maggio 2016, n.105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della 

funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e 

valutazione della perfomance delle pubbliche amministrazioni”; 
− D.P.R. 09 maggio 2016 N° 105 disciplinante il riordino delle funzioni del Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione 
della perfomance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 10 del D.L. 
24.06.2014  n. 90 convertito con modificazioni con la L. 11.08.2014  n. 114 ed in particolare l’art. 6 
recante disposizioni in tema di valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi 
indipendenti di valutazione, che dispone testualmente quanto segue:  

1. La valutazione indipendente della perfomance è assicurata in ogni amministrazione pubblica 

dell’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n.150 del 

2009.  
2. L’ organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all’articolo 14 del 

decreto legislativo n.150 del 2009 con l’obiettivo di supportare l’amministrazione sul piano 

metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione della perfomance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che 

l’amministrazione realizzi nell’ambito del ciclo della perfomance un’integrazione sostanziale tra 

programmazione economico- finanziaria e pianificazione strategico- gestionale. Ai fini della 

valutazione della perfomance organizzativa, promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei 

risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e le relative impatti.  
3. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale 

composto da 3 componenti. I componenti dell’organismo indipendente di valutazione sono nominati 

da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all’Elenco 

nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.  
4. Possono chiedere di essere iscritti all’Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, 

esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente 
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regolamento, con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all’appartenenza a più organismi 

indipendenti di valutazione.  
5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione 

successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I componenti degli organismi 

già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.  
 
- La deliberazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 20.04.2017, ad oggetto: “Istituzione 

organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)”; 

VISTO il D.M. 06.08.2020 che disciplina l’istituzione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi di Valutazione 
della perfomance  

VISTO in particolare l’art. 7 del medesimo decreto rubricato “ Nomina e durata dell’organismo indipendente 
di valutazione” il quale testualmente prevede:  

1. La nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione è effettuata con le modalità 
indicate dagli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150..  

2. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 ovvero in caso di 
decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione 
nell’Elenco medesimo.. 

3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da 
almeno sei mesi.. 

4. Le amministrazioni possono costituire l’OIV in forma associata in relazione alla natura delle 
funzioni svolte, all’ambito territoriale di competenza ovvero con l’amministrazione che svolge 
funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.. 

5. Le amministrazioni pubblicano nell’apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di 
selezione e comunicano l'elenco dei partecipanti al Dipartimento della Funzione Pubblica prima 
della conclusione della procedura di selezione. Le amministrazioni pubblicano nella medesima 
sezione del Portale gli esiti della procedura.. 

6. L’incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente: 
a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti; 
b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti 

fino a mille; 
c) agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti. 
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell’OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il 

rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse 
solo se adeguatamente motivate. 

8. La scadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta la decadenza 
dall’incarico del componente dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico di componente dell’OIV 
prima della scadenza è adeguatamente motivata. 

 

RILEVATO che presso questa amministrazione prestano attualmente servizio N° 43 dipendenti oltre il 
Segretario Generale e che pertanto ai sensi del citato art. 7, comma 6 lettera c) potrà essere nominato un 
soggetto iscritto in qualsiasi fascia professionale fino a cinquanta dipendenti, di cui all’art. 5 del 
medesimo D.M. aventi i seguenti requisiti: 

a) Fascia 1 – esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell’articolo 2, comma 
1, lettera b), numero 2, ovvero esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni nelle 
amministrazioni pubbliche; 
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b) Fascia 2 – esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera 
b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come 
componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con 
funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello 
generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche; 

c) Fascia 3 – esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’articolo 2, comma 1, 
lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, 
come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione 
con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta 
dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni 
pubbliche. 

VISTO l’art. 2 del Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell’OIV che prevede: 
“La nomina è effettuata dal Sindaco attraverso la valutazione dei curricula presentati dai soggetti in 

possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento ed iscritti all’elenco nazionale tenuto presso il 

Dipartimento della funzione pubblica” 
L’interessato deve essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le 
esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. 
Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di O.I.V., anche presso altra 
amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e 
illustrare l’attività precedentemente svolta nella qualità. 

RITENUTO pertanto dover procedere alla nomina dell’OIV in forma monocratica, previa diffusione di 
un pubblico avviso al fine di raccogliere le candidature alla nomina di OIV in modo da assicurare il 
regolare assolvimento delle funzioni attribuite dalla normativa vigente in materia con l’obiettivo di 
supportare l’amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di 
misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed 
individuale; 

RENDE NOTO 

� il Comune di Crispano intende procedere alla nomina del titolare di OIV monocratico previa 
valutazione dei curricula pervenuti, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento dell’OIV, tra 
i soggetti iscritti nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione 
della performance istituito presso il dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1 del 
D.M. del 06.08.2020 in attuazione dell’art. 6 comma 3 e del D.P.R. 09.05.2016 N° 105; 

� Al  fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa il presente 
avviso pubblico viene pubblicato all’Albo pretorio Comunale, sul sito internet del Comune di 
Crispano, nonché nell’apposita sezione del Portale della Performance ai sensi dell’art. 7, comma 5 
del D.M. 06.08.2020; 

� Per la partecipazione alla procedura i candidati dovranno espressamente dichiarare ai sensi delle 
vigenti disposizioni di cui al D.P.R. N° 445/2000 l’iscrizione al summenzionato elenco nazionale e 
la relativa collocazione nelle fasce professionali di cui all’art. 5 del medesimo D.M; 

 

REQUISITI 

 

Per la partecipazione alla selezione il componente dell’OIV deve essere iscritto nell’elenco nazionale 
dei componenti degli organismi indipendenti  di valutazione della performance tenuto dal 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Può essere nominato componente dell’O.I.V. il soggetto in possesso dei seguenti requisiti 
GENERALI: 
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
COMPETENZA ED ESPERIENZA: 
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 
magistrale; 
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni,  maturata 
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della 
perfomance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; 
INTEGRITÀ: 
1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione , per 

un delitto contro la P.A., 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 stati sottoposti 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 stati condannati 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 stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato. 
 

IMPEDIMENTI ALLA NOMINA 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 8), d.lgs. n. 150/2009, il componente dell’O.I.V. non può essere 
nominato tra soggetti che: 
a) rivestano incarichi pubblici elettivi; 
b) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; 
c) abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni di 
cui alla lettera b); 
Il componente dell’O.I.V., non può essere nominato, altresì, tra soggetti che: 

A) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’Amministrazione comunale, nel triennio precedente la nomina; 
B) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione comunale; 
C) si trovino, nei confronti dell’Amministrazione comunale, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado; 
D )siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera il Comune; 
E) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione 
comunale; 
F) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado 
con il Segretario Generale, i responsabili dei Servizi e i dipendenti apicali in servizio 



�

nell’Amministrazione comunale, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo o con il 
Revisore unico dei Conti; 
G) siano revisori dei conti presso il Comune; 
H)  presso gli Enti Locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i 
revisori dei conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000. 
 

COMPENSO E DURATA 

 

L’incarico è conferito per un periodo di anni tre (2021 – 2022 – 2023), con possibilità di rinnovo 
per una sola volta, previa procedura comparativa secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1 del 
D.M. 06.08.2020. 

Per lo svolgimento dell’incarico di componente dell’OIV è previsto un compenso annuo lordo 
pari a 3000,00 euro oltre a IVA e CPA  se dovute. 

Il compenso verrà corrisposto a cadenza trimestrale posticipata e previa presentazione di specifico 
documento fiscale. Le attività svolte dovranno essere rendicontate dal professionista attraverso 
report e relazione, così come previsto dalla normativa vigente.  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli aspiranti dovranno produrre domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta 
semplice e debitamente sottoscritta in cui mediante autocertificazione e consapevoli delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, attestano le 
proprie generalità complete indicano recapiti di posta certificata (o in alternativa recapito e-mail) 
a cui saranno inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, dichiarano il 
possesso di tutti i requisiti richiesti, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per 
la finalità della procedura di cui al presente avviso ai sensi del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii. 

Alla domanda (schema allegato A) devono essere obbligatoriamente allegati pena la esclusione 
dalla procedura in esame: 

1. Dettagliato curriculum professionale. Si specifica che il curriculum deve essere corredato da 
una relazione di accompagnamento in cui il candidato indichi le esperienze significative e in 
relazione al ruolo da svolgere. Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di 
O.I.V., anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella 
relazione di accompagnamento e illustrare l’attività precedentemente svolta nella qualità. 
 
2. Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, conflitto di 
interessi o cause ostative, o inconferibilità, specificate nello schema all’allegato B) del presente 
avviso; 
3. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
4.    La domanda dovrà inderogabilmente pervenire pena la esclusione dalla procedura di nomina, 
entro e non oltre le ore  12.00 del giorno 08.07.2021 esclusivamente a mezzo PEC con invio di 
un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica del Comune di 
Crispano affari-generali@pec.comune.crispano.na.it esclusivamente da un indirizzo di posta 
elettronica certificata personale. 



�

Non saranno ritenute utilmente presentate le domande pervenute oltre il suddetto termine di 
scadenza. 

Resta inteso che il recapito dell’istanza di partecipazione, con i relativi allegati, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente e che eventuali domande pervenute oltre il termine previsto 
verranno automaticamente escluse. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.  n° 
445/2000, ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prese dai 
candidati. 

 
SCELTA DEL COMPONENTE L’OIV 

 

La individuazione del candidato che costituirà l’OIV è di esclusiva competenza del Sindaco, ai sensi 
dell’art. 7 del D.M. 06.08.2020 e del vigente regolamento sul funzionamento dell’OIV, nella qualità 
di organo di indirizzo politico e amministrativo di questo Comune, e sarà effettuata sulla base della 
valutazione dei curriculum pervenuti. Non si procederà alla formazione di graduatoria di merito o per 
titoli, né all’attribuzione di punteggi. La presentazione e la richiesta di partecipazione non vincola in 
alcun modo l’amministrazione comunale. 

La nomina avrà luogo previa necessaria autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ex art. 
53 del D.L.vo N° 165/2001 se il candidato è dipendente pubblico. 
I dati personali trasmessi dagli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.L.vo 30.06.2003, N° 196 
il cui conferimento è obbligatorio, saranno raccolti presso il II Settore  e saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura oggetto del seguente avviso, e 
successivamente per le finalità inerenti la gestione dell’eventuale incarico. 
 

 

NORME FINALI 

 

In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto, l’amministrazione si riserva, al suo 
insindacabile giudizio, la facoltà di interpellare altri candidati fra quelli in possesso dei migliori 
titoli, conferendo un nuovo incarico alle medesime condizioni risultanti dall’incarico originario, 
tenuto conto del periodo residuo rispetto alla durata dell’incarico originario. 
Si precisa inoltre che l’Ente si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il 
presente avviso, o comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi 
successivi che non ne consentono lo svolgimento. 
L’incarico cessa immediatamente in caso di decadenza o cancellazione del professionista incaricato 
dall’Elenco nazionale di cui al D.M. 06 agosto 2020 ovvero con il venir meno anche di uno solo dei 
requisiti previsti per l’iscrizione del medesimo elenco come contemplati nell’art. 2 del richiamato 
D.M. 06 agosto 2020. 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Crispano 
(www.comune.crispano.na.it), nonché nell’apposita sezione del portale della performance del 
dipartimento della funzione Pubblica Della Presidenza Del Consiglio dei Ministri. 
Per informazioni è possibile rivolgersi al I Settore -  Tel 081.8362021 -  
Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del I Settore – Dott. Nicola Mazzara.  

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
Dott. Nicola Mazzara  



	

Allegato A) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL COMUNE DI 

CRISPANO 

 

 

Pec:____________________ e.mail  

Il/la sottoscritto/a__________________ nato/a a ______________ ( Prov._______) il _________ e 
residente a __________ (Prov. ________) in via/piazza______________ n°_________ 
c.a.p._______telefono________ e/o indirizzo Pec____________e-
mail_____________________codice fiscale n°_________, in riferimento all’Avviso pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune di Crispano in data_____________, 
 

MANIFESTA 

 

La propria disponibilità alla nomina a componente  dell’Organismo Indipendente Di Valutazione 
(O.I.V.) del Comune Di Crispano in forma monocratica. 
A tal fine allega alla presente: 
a) Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto; 
b) Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445; 
c) Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

All’uopo comunica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata al quale il Comune Di 
Crispano dovrà inviare eventuali comunicazioni relative alla 
procedura:__________________________________a tal fine autorizza il Comune Di Crispano al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 Luogo e Data 

 
Firma 






Allegato B) 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CRISPANO.  TRIENNIO 

2021/2023 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il /la sottoscritto/a__________________ nato/a a ______________ ( Prov._______) il 
_________ e residente a __________ (Prov. ________) in via/piazza______________ 
n°_________ c.a.p._______telefono________ e/o indirizzo Pec____________codice fiscale 
n°_________,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., 
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 essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione 
europea( indicare quale_______________; 

2. Di godere dei diritti civile e politici  
3. Di essere in possesso del seguente  diploma di laurea________________________ ; 
4. Di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni,  

maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e 
valutazione della perfomance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo 
di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; 

5. Di essere attualmente iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della perfomance di cui al D.M. 6 agosto 2020, detenuto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella 
fascia 
__________________________________________________________________________ 

6. Di essere consapevole che la mancata iscrizione nell’Elenco nazionale dei componente degli 
Organismi indipendenti di valutazione della perfomance di cui D.M. 2 dicembre 2016 alla 
data di scadenza prevista nell’avviso comporta l’esclusione automatica dalla procedura di 
selezione; 

7. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della 
delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) n. 12/2013 e, in particolare : 

8. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti 
nei tre anni precedenti la designazione; 

9. 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 aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa 
per danno erariale; 

c) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 
presso il Comune di Crispano nel triennio precedente  la nomina; 

d) di non avere  rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni di cui alla lettera c); 



�

e) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di 
Crispano ; 

f) non trovarsi, nei confronti del Comune di Crispano in una situazione di conflitto, 
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il terzo grado; 

g) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso 
ambito territoriale del Comune di Crispano; 

h) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il 
Comune di Crispano, diversa dall’incarico da conferire; 

i) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 
terzo grado con i responsabili dei servizi, con il vertice politico- amministrativo o 
comunque con l’organo di indirizzo- politico amministrativo del Comune di 
Crispano; 

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

k) non essere componente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Crispano; 
l) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori 

dei conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000 
m) di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di 

valutazione 
oppure 

di essere componente degli Organismi indipendenti di valutazione /Nuclei 
rivalutazione delle seguenti amministrazioni 
___________________________________________________________________ 

D.M. 06.08.2020  Art. 8 “Limiti relativi all’appartenza a più organismi indipendenti di 

valutazione” 

1. Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può 
appartenere a più OIV per un massimo di quattro.  
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad 
due. 

 

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

 

Luogo e data   

Firma del dichiarante 


