
 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
PALERMO ED ENNA PER IL TRIENNIO 2022-2025 

 
(RIF. - PUNTO 11 ODG. GIUNTA – SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2022) 

 
 

Allegato sub B “AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA PER 
IL TRIENNIO 2022-2025” 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI INTERESSE, INCONFERIBILITA’ 
E DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO PREVISTI DALLA LEGGE 

 
 

Il/La sottoscritto/a        

Nato/a a  (Prov.          ) il _ 

residente in Provincia  Via/Piazza    

  n. CAP codice fiscale   
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, in seguito a verifica effettuata dalla Camera di Commercio, 
la dichiarazione resa dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza del beneficio conseguito, ai 
sensi dell’art. 75 della medesima norma, ai fini e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 
DICHIARA 

a) di non essere stato/a condannato/a, 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; 
b) di non essere stato/a sottoposto/a 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; 
c) di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 
d) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualsiasi delitto non colposo; 
(le cause di esclusione di cui alle lettere da “a” a “d”) operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva 
disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale 
salvo il caso dell’estinzione del reato) 

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



f) di non svolgere attualmente alcun incarico di O.I.V. o O.d.V.;oppure, in alternativa: 
di svolgere i seguenti incarichi di O.I.V. o O.d.V (specificare le amministrazioni presso cui svolge gli incarichi, 

la scadenza degli stessi e il numero dei dipendenti delle amministrazioni: 
 

__ 

  ; 
 

g) di non rivestire incarichi pubblici elettivi e cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non aver 
rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, di non aver rivestito 
simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nel triennio precedente la nomina; 
h) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Camera di 
Commercio di Palermo ed Enna; 
i) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza presso la Camera di 
Commercio di Palermo ed Enna; 
j) in relazione all’incarico oggetto della procedura comparativa, di non trovarsi, nei confronti della Camera 
di Commercio di Palermo ed Enna, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del 
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
k) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale o 
distrettuale in cui opera la Camera di Commercio di Palermo ed Enna; 
l) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 
dirigenti in servizio presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, o con il vertice politico- 
amministrativo o, comunque, con i componenti dell’organo di indirizzo politico-amministrativo; 
m) di non essere Revisore dei conti presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna; 
n) di prendere atto e di impegnarsi ad osservare le regole di condotta previste dal codice di comportamento 
in vigore per i dipendenti pubblici e per il personale e i collaboratori camerali e dal piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza aggiornato annualmente dalla Camera; 
o) di impegnarsi a rinnovare l’iscrizione all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione, 
tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’intera 
durata dell’incarico. 

 
Luogo e data FIRMA DIGITALE 


