
Unione medAniene 

tra i Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cervara di Roma, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda, 

Vivaro Romano 

 

Determina n.  46      del 31.10.2022 

Oggetto: Approvazione schema avviso pubblico per il rinnovo  dell’Organismo Individuale 

Valutazione in composizione monocratica per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che:  
• in data 31.10.2009, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 

D.Lgs. n.150/2009, “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”, che prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni 

Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la 

valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale; 

• l’art. 14, comma 1, del D.Lgs 150/2009 prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in 

forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo 

indipendente di valutazione della performance; 

• l’art. 7 del suddetto D.Lgs. prevede, al comma 2, lett. a), che la funzione di misurazione e 

valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di Valutazione della 

performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance 

di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione 

annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;  

• la Deliberazione CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche) n. 12 del 27/02/2013 avente ad oggetto “Requisiti e procedimento 

per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione” (O.I.V.), come 

integrata dalla “Decisione dell'ANAC sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli 

OIV di cui all’art.14 del D.Lgs.150/2009 e chiarimenti” - seduta del 11 giugno 2014; 

• la Legge 114/2014 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari”), di conversione del D.L.90/2014 (“Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”), che, 

trasferisce le competenze dell’ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della 

performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs.150/2009, al Dipartimento 

della Funzione pubblica;  

• l’Unione Comuni Medaniene associa otto Comuni: Roviano, Riofreddo, Arsoli, Vivaro 

Romano, Vallinfreda, Cineto Romano, Cervara di Roma e Anticoli Corrado; 

•  l’Unione Comuni Medaniene svolge le funzioni di Organismo Individuale di Valutazione, ad 

oggi, per cinque Comuni aderenti all'Unione, ovvero: Roviano, Riofreddo, Arsoli, Vivaro 

Romano e Anticoli Corrado oltre che per la stessa Unione; 

• ha aderito al servizio reso dall'Organismo Individuale di Valutazione dell'Unione Comuni 

Medaniene anche il Comune di Agosta con decorrenza 01.01.2019, vedasi atti amministrativi 

in tal senso adottati dall'Unione e dal Comune di Agosta agli atti degli Uffici dell'Unione;  

• che l’Organismo Individuale di Valutazione, nominato con Decreto del Presidente dell’Unione 

Comuni Medaniene, dovrà svolgere le proprie funzioni oltre che per la stessa Unione anche 

per tutti i Comuni che ad essa hanno conferito o conferiranno le funzioni di Organismo 

Individuale di Valutazione e che ad oggi sono i Comuni di Roviano, Riofreddo, Arsoli, Vivaro 

Romano, Agosta e Anticoli Corrado fino ad eventuale revoca degli atti da parte dei citati Enti; 



• in aderenza alla delibera di indirizzo di Giunta Unitaria n°17 del 24.09.2016,  l’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’Ente dovrà essere composto in forma monocratica, e in tal 

senso il Consiglio Unitario ha approvato con delibera di Consiglio Comunitario avente n. 05 

del 28.07.2017, la modifica dell’articolo 36 del vigente Statuto dell’Unione Comuni 

Medaniene; 

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, con i compiti di cui all’art. 7 c. 2 lett. a), 

del D.lgs. n. 150/2009, con decreto n.   16 del  8.7.2019  e’ stato nominato l’Organismo 

Individuale di Valutazione dell’Unione dei Comuni MedAniene in forma monocratica con 

scadenza al 31.12.2022; 

Preso atto che il Comune di Agosta con propria delibera di giunta Comunale n. 73 del 12.12.2018 

avente ad oggetto “Adesione all’O.V. istituito presso l’Unione Comuni MedAniene....." ha conferito 

con decorrenza 01.01.2019 e sino a revoca espressa all'Unione le funzioni in argomento; 

Preso Atto che l’Unione MedAniene con propria delibera di Giunta n. 26 del 19.12.2018, ha preso 

atto della succitata delibera per la  fruizione del servizio associato Organismo Individuale di 

Valutazione istituito presso l’Unione a far data dal 01.01.2019 e fino a revoca; 

Vista e richiamata la delibera di Giunta Unitaria n. 17 del 24.9.2016; 

Preso atto che l'attuale incarico dell’attuale Organismo individuale di valutazione scadra’ il 

31.12.2022;   

Rilevato che l’Organismo Individuale di Valutazione è nominato per un periodo di tre anni e 

l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D. 

Lgs. 150/2009 che testualmente recita ".....L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, 

sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per 

un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta..."; ; 

Visto altresì il D.P.R. 9/5/2016 N. 105;  

Ritenuto di dover porre in essere tutte le procedure necessarie per addivenire al rinnovo  

dell'Organismo Individuale di valutazione, in particolare i tempi di espletamento della stessa 

procedura sancita dal D.lgs 150/2009 e relativo Regolamento applicativo, al fine di assicurare la 

continuità dei compiti propri dell'OIV, per conferire il nuovo incarico senza soluzione di continuità; 

Preso atto che il compenso annuo spettante all’Organismo Individuale di Valutazione per ogni ente 

fruitore del servizio è pari a  €uro 900,00 lordo; 

Ritenuto di dare indirizzo per il rinnovo dell’Organismo Individuale Valutazione in composizione 

monocratica per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025; 

Preso atto del Decreto del Presidente dell’Unione, con il quale si da indirizzo alla Responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria dell’Unione Comuni Medaniene di porre in essere tutti gli atti 

amministrativi per addivenire al rinnovo  dell’Organismo Individuale di Valutazione in 

composizione monocratica, tramite avviso pubblico, di durata triennale dal 01.01.2023 e fino al 

31.12.2025; 

Ravvisata la necessita’ di attivare le procedure finalizzate al rinnovo  dell’Organismo Individuale 

Valutazione in composizione monocratica per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025,  ai sensi 

dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto di approvare le specifiche di cui all’avviso pubblico e relativi all. “A” e “B” posto in 

allegato “A” alla presente determina e si intende qui integralmente riportato e trascritto per la 

nomina dell’Organismo Individuale Valutazione in composizione monocratica per il periodo dal 

01.01.2023 al 31.12.2025; 

Visto: 

• Statuto Unitario; 

• il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il D.P.R. 9/5/2016 N. 105; 

• il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

 



DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse della presente  determinazione; 

2. Di avviare, in esecuzione al decreto del Presidente dell’Unione, la procedura selettiva finalizzata al  

rinnovo dell’Organismo individuale di Valutazione, tramite avviso pubblico comparativo, in 

composizione monocratica di durata triennale dal 01.01.2023 al 31.12.2025, ai sensi dell’art. 14 del 

Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 e ss.mm.ii.,  

3. Di approvare le specifiche di cui all’avviso pubblico e relativi all. “A” e “B” posto in allegato “A” 

alla presente determina e si intende qui integralmente riportato e trascritto per la nomina 

dell’Organismo Individuale Valutazione in composizione monocratica per il periodo dal 01.01.2023 

al 31.12.2025; 

4. Di trasmettere copia della presente  determina ai competenti uffici per le rispettive azioni di 

competenza. 

         

        Il Responsabile del Servizio  

         Finanziario 

        F.TO     Rag. Marilena Amici 

 

        __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

     



        UNIONE COMUNI MEDANIENE 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

 

Prot.___ 

del ____2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visti: 

• il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

• il DPR 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della 

performance delle pubbliche amministrazioni.” 

• il D. Lgs. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione 

dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

• il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016 

“Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

della performance”; 

• la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione”; 

• il proprio provvedimento - determina avente n. ____del _____2022 di approvazione del 

presente avviso; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il 

rinnovo dell’Organismo Indipendente di Valutazione  (di seguito denominato “OIV”), dell'Unione 

Comuni medaniene aderenti e non che ad essa hanno conferito le funzioni proprie dell'O.I.V,  di cui 

all'art. 14 del D. Lgs. 150/2009, singolarmente ed in forma monocratica - annualità 2023/2025. 

 

Art. 1 

Compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

L'OIV della performance esercita le funzioni previste dalla legge ed ogni altro compito ad esso 

assegnato da leggi, statuto e regolamenti per l'Unione Comuni Medaniene e per i Comuni che ad 

essa hanno conferito le funzione dell'O.I.V., ad oggi i Comuni di Roviano, Arsoli, Agosta, Anticoli 

Corrado, Riofreddo e Vivaro Romano. 

 

Art. 2 

  Nomina e durata 

L'OIV, in composizione monocratica, sarà nominato con provvedimento del Presidente o 

VicePresidente pro-tempore dell'Unione Comuni Medaniene in esito alla presente procedura e 

resterà in carica per tre anni con decorrenza 01.01.2023. 

Il rinnovo dell’incarico di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente 

avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza 01.01.2023, fermo restando l’obbligo per il titolare di 

procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti degli 

OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione del 06.08.2020. Ai sensi del sopracitato D.M. 06.08.2020, l’incarico 

conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 dello stesso decreto, 



ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’elenco 

nazionale. 

L'incarico cessa immediatamente: 

• al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016; 

• in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco Nazionale; 

• in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo. 

 

  Art. 3 

Requisiti 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere: 

• in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale; 

• iscritti da almeno sei mesi all'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione della performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, dato che l'Unione Comuni Medaniene ha un 

numero di dipendenti inferiore a 250, il componente unico deve essere iscritto nell'Elenco 

Nazionale nelle fasce professionali n. 2 o n. 3. 

 

      Art. 4 

Incompatibilità 

Non possono essere nominati i soggetti che: 

A. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

Capo I del titolo II del Libro II del Codice Penale; 

B. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l'Unione Comuni Medaniene nel triennio precedente la nomina; 

C. siano Responsabili della Prevenzione della Corruzione presso l'Unione Comuni Medaniene; 

D. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

E. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Unione Comuni medaniene; 

F. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con il Presidente, VicePresidente, Assessori, i Consiglieri Unitari e il Segretario dell’Unione; 

G. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza 

del mandato; 

H. siano revisori dei conti presso l'Unione Comuni Medaniene; 

I. incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti 

dall'art. 236 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Art. 5 

Divieto di nomina 

Ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D. Lgs. 150/2009, i componenti dell'OIV non possono essere 

nominati tra soggetti che rivestono le seguenti posizioni: 

A. titolari di incarichi pubblici elettivi; 

B. titolari di cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o titolari di rapporti di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero titolari di simili incarichi o 

cariche o rapporti nei tre anni precedenti la nomina. 

 

Art. 6 

Esclusività del rapporto 

Ai sensi dell'art. 8 del D.M 02/12/2016, il componente dell'OIV può appartenere 

contemporaneamente a più Organismi Indipendenti di Valutazione per un massimo di tre. 

In caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni il limite è pari a uno. 

 



Art. 7 

Modalità di selezione 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei requisiti richiesti desunti dal curriculum 

vitae e dagli altri allegati alla domanda. 

Il Presidente o VicePresidente si riserva di effettuare colloqui di approfondimento qualora dalla 

valutazione dei curricula si evidenzi la necessità di chiarimenti per una compiuta valutazione dei 

requisiti. 

Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici, il provvedimento di nomina dell'OIV e il 

compenso saranno pubblicati sul sito web dell'Ente. 

 

Art. 8 

Compenso 

Il compenso previsto, comprensivo di ogni prestazione e rimborso spese, oneri di legge compresi, 

ammonta a €uro 900,00 annue lorde per ogni Ente che conferisce al'Unione Comuni Medaniene le 

funzioni proprie dell'O.I.V., ad oggi gli Enti di cui al precedente articolo 1. 

 

Art. 9 

Domanda di partecipazione 

I candidati dovranno produrre domanda, redatta in carta semplice, rispettando il facsimile allegato 

(All. A). 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti redatta secondo il fac-simile Allegato B; 

• Curriculum vitae contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta valutazione dello 

stesso; 

• Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (da non produrre 

in caso di presentazione di domanda sottoscritta con firma digitale, cfr. successivo paragrafo 10). 

 

Art. 10 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla selezione, completa di tutti gli allegati di cui al punto precedente, 

dovrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità: 

1. recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo dell'Unione Comuni Medaniene - presso il 

Comune di Arsoli sito in Piazza dei Martiri n.1; 

2. recapito tramite raccomandata A.R. indirizzata all'Unione Comuni Medaniene, presso 

Comune di Arsoli (Rm) – Piazza dei Martiri Antifascisti,  n. 1 – 00023 Arsoli (Rm); in tale ipotesi 

la domanda si considera prodotta in tempo utile anche qualora pervenga successivamente alla data 

di scadenza non oltre, in ogni caso, i tre giorni successivi, purché spedita entro la data di scadenza 

stessa (farà fede il timbro postale); 

3. recapito tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: medaniene@actaliscertymail.it attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del 

candidato; in tale ipotesi, sia la domanda che tutti i documenti allegati devono essere sottoscritti con 

firma digitale oppure con firma autografa e corredati da copia del documento di identità. 

La domanda, in qualsiasi modo recapitata, dovrà pervenire all'Unione Comuni Medaniene, presso il 

Comune di Arsoli entro e non oltre le ore 11.30  del giorno  24.11.2022 salvo quanto previsto al 

punto 2. 

La domanda e tutti i relativi allegati dovranno essere datati e sottoscritti in calce dal candidato 

(tranne la copia del documento di identità) pena l’esclusione della domanda stessa. In caso di 

domanda firmata digitalmente non occorre produrre la copia del documento di identità. 

La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016. 

 

 

mailto:medaniene@actaliscertymail.it


Art. 11 

Cause di esclusione della domanda 

La domanda sarà automaticamente esclusa in caso di: 

1. omissione del cognome e nome, data e luogo di nascita; 

2. omissione della firma; in caso di trasmissione via Pec, per omissione della firma digitale; 

3. omissione della firma anche di uno solo degli allegati; 

4. mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

(escluso il caso di sottoscrizione con dispositivo digitale); 

5. mancata allegazione del curriculum vitae e anche di uno solo degli allegati; 

6. presentazione oltre i termini di cui al precedente paragrafo 10. 

 

Art. 12 

Disposizioni generali 

Il presente avviso sarà affisso all'Albo Pretorio online dell'Unione Comuni Medaniene a partire 

dalla data odierna, nonché pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Ai sensi e con gli effetti di cui alla L. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni si rende 

noto che il Responsabile di Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria 

dell'Unione Comuni Medaniene  Rag. Marilena Amici tel.. 0774-920006 – 2,  referente Di Censi 

Maria Antonietta 0774/920006 int. 1. 

      Art. 13 

     Trattamento dati personali 

 Ai sensi dell’articolo 13, 1° comma, del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection 

Regulation”, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Unione  per le finalità di 

gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati autorizzata, anche successivamente 

all’eventuale nomina, per finalità inerenti alla gestione della stessa. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

selezione. 

 

Roviano, li ________2022 

 

      Il Responsabile Servizio Finanziario 

       Rag. Marilena Amici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All. A “Domanda di partecipazione” 

 

 

 

 

       Al Presidente dell'Unione 

                  Comuni Medaniene 

            presso Comune di Arsoli 

            Piazza dei Martiri n.1 

            00023Arsoli (Rm) 

 

 

Oggetto: Procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il rinnovo 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione  (di seguito denominato “OIV”), dell'Unione Comuni 

medaniene aderenti e non che ad essa hanno conferito le funzioni proprie dell'O.I.V di cui all'art. 14 

del D. Lgs. 150/2009, singolarmente ed in forma monocratica - annualità 2023/2025 

 

 

Il/La _____________________________________________________ Sottoscritto/a 

 

 _______________________________________________________________Nato/a  

 

_______________ Il __________________ Cittadinanza ______________________ 

 

Residente a ___________________________________________________________ 

 

Indirizzo _____________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________ Professione_____________________  

 

Telefono _____________ Email o PEC ____________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione   pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il 

rinnovo dell’Organismo Indipendente di Valutazione  (di seguito denominato “OIV”), dell'Unione 

Comuni medaniene aderenti e non che ad essa hanno conferito le funzioni proprie dell'O.I.V di cui 

all'art. 14 del D. Lgs. 150/2009, singolarmente ed in forma monocratica - annualità 2023/2025 

 

A  tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli art. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

     D I C H I A R A 

 

- di essere in possesso di laurea in _________________________________________  

 

(indicare se diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale); 

Se di cittadinanza non italiana, il candidato deve altresì possedere una buona e comprovata 

conoscenza della lingua italiana:________________________________________; 



- di essere iscritto nell'”Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione della Performance” di cui al Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 02/12/2016 nella fascia professionale n. ___ con decorrenza ______________ 

e scadenza ___________; 

- di aver preso visione dell'avviso e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni ivi 

contenute; 

- di allegare: 

• Dichiarazione (all. B); 

• Curriculum vitae contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta valutazione dello 

stesso; 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità (da non produrre in caso di 

sottoscrizione digitale) 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare, in caso di conferimento dell’incarico, l’eventuale avvenuto rinnovo dell’iscrizione 

nell’”Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 

Performance” di cui al Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

del 02/12/2016, ai fini della permanenza nell’incarico stesso, consapevole che il mancato rinnovo 

comporta la decadenza dall’incarico. 

___________________, li ____________________ 

 

          

         Firma 

        _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

All. B “Dichiarazione” 

 

Il sottoscritto __________________ nato a ____________ (prov. ____) il _________,  

 

residente a __________________________in Via _________________ 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 

 

• 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 nomina; 

• di non aver riportato condanne penali ovvero 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; 

• (se dipendente pubblico) non essere stato/a destinatario/a di una sanzione disciplinare 

superiore alla censura; 

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

secondo grado con l’organo di indirizzo politico – amministrativo; 

• di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nell’ambito 

territoriale della regione Lazio; 

• di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV 

prima della scadenza del mandato; 

• di non essere Revisore dei Conti presso l’Unione Comuni Medaniene; 

• di non essere componente o Presidente di altri Organismi indipendenti di valutazione; 

ovvero - di essere componente o Presidente dell’OIV di ________________________________ 

• di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori 

dei conti dall'art. 236 del D. Lgs. 267/2000. 

Allega alla presente copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

___________________, li ____________________ 

 

          

         Firma 

        _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


