
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Allegato sub A 

 
Alla 
Camera di Commercio di Palermo 
ed Enna 
Via E. Amari, 11 – PALERMO 

 

 
OGGETTO: 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. 

 
Il/La sottoscritto/a nome: cognome:  _____ 

luogo e data di nascita   ________ 

 codice fiscale  _____ 

partita IVA  Residenza: __________________________ 
_________________________________________ Via/Piazza: ______________________________________ 
_________________________________________ Pec:____________________________________________ 
 Tel. _________ 
professione:_____________________________________________ 
 
presa visione dell’Avviso pubblico di procedura di valutazione 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 ed accettate tutte le disposizioni in esso contenute, 
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico di componente 
monocratico dell’Organismo indipendente di valutazione in forma monocratica della Camera di commercio di 
Palermo ed Enna per il triennio 2022/2025. 

 
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 
a) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 
b) essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di provincia di 



 

 

   ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 
_____________________________________________________________ 

c) di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
ovvero di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (specificare) 
  ; 
 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
   conseguito in data 
  presso ; 
 

e) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 14, comma 8, del D. Lgs. 
150/2009, così come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 74/2017; 

 
f) di essere iscritto/a all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
Performance previsto dall’art. 1 del D.M. 06/08/2020, nella seguente fascia professionale 

   al numero    

  ; 
a far data dal

 

g) di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico. 
 
Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite PEC 
(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo e si 
impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 

Luogo e Data    Firma digitale dell’interessato 
 
 

ALLEGA 
alla domanda i seguenti documenti in formato PDF, firmati digitalmente: 

1) curriculum vitae in formato europeo recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso 
contenuti; 
2) sintetica relazione di accompagnamento al curriculum che illustri le competenze e le esperienze ritenute 
significative in relazione al ruolo da svolgere, con evidenza dell'eventuale esperienza maturata nella 
pubblica amministrazione e in particolare nelle Camere di Commercio; negli ambiti individuati dal D.M. 6 
agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, 
nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed 
eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV; 
3) dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e divieto di 
assunzione di incarico previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 secondo lo schema 
dell’Allegato B dell’Avviso pubblico; 

4) scansione del documento d’identità in corso di validità alla data della domanda. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche con 
strumenti informatici, per le finalità previste dall’avviso di procedura comparativa per l’individuazione del 
titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica della Camera di Commercio di 
Palermo ed Enna. 

Con la sottoscrizione, l’interessato conferma altresì di aver preso visione dell’allegata “Informativa Privacy” 
(informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 216/279) 
 

Luogo e data FIRMA DIGITALE 
 


