
 ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE

All’Ente Parco Nazionale Appennino 
Lucano Val d’Agri Lagonegrese
Via Manzoni, 1
85052 Marsico Nuovo (PZ)

OGGETTO: PROCEDURA DI  INDIVIDUAZIONE  DELL’ORGANISMO  INDIPENDENTE  DI
VALUTAZIONE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI
LAGONEGRESE. PROPOSTA DI CANDIDATURA.

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________  nato  a  ________________  provincia

_____________  Stato  _________________  il  ___/___/___,  residente  in

__________________________  (______)  _______________________  (Stato),  via/piazza

________________________________________  n.  _______  CAP  _______  codice  fiscale

__________________________  partita  IVA  ___________________________  telefono

_________________  e-mail ______________________________ 

in relazione all’avviso pubblicato emanato dall’Ente  Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto.

A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n.

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA 

• di possedere tutti i requisiti generali e specifici previsti dall’avviso pubblico;
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• di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
della  performance,  istituito  con  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione del 2 dicembre 2016;

• di  essere  collocato  nella  fascia  professionale  ______di  cui  all’art.  5  del  decreto  di  istituzione
dell’Elenco;

• di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

• di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Ente
Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese nel triennio precedente la nomina;

• di  non ricoprire  il  ruolo di  responsabile  della  prevenzione della corruzione presso l’Ente Parco
Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; 

• di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

• di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
• di  non  essere  magistrati  o  avvocati  dello  Stato  che  svolgono  le  funzioni  nello  stesso  ambito

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente Parco;
• di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Ente Parco;
• di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado

con dirigenti in servizio o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di
indirizzo  politico  –  amministrativo  dell’Ente  Parco  Nazionale  Appennino  Lucano  Val  d’Agri
Lagonegrese;

• di  non  essere  stato  motivatamente  rimosso  dall’incarico  di  componente  dell’OIV prima  della
scadenza del mandato;

• di  non essere Revisore  dei  Conti  presso l’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val  d’Agri
Lagonegrese;

• di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità previste
dal D.Lgs n. 39/2013;

• di  essere/non essere  dipendente  di  Pubblica  Amministrazione  (in  caso  di  dipendente  di  P.A.  il
candidato dovrà munirsi di apposita autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali di
cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. prima dell’atto di conferimento dell’incarico);

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti  di  cui all’art.  18 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara altresì 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 o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.

Dichiara,  infine,  che  le  informazioni  contenute  nel  CURRICULUM VITAE allegato  alla  presente
(unitamente alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA ACCOMPAGNATORIA) corrispondono al vero, e di
aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute. 
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ð Il  sottoscritto  chiede  inoltre  che  qualsiasi  comunicazione  relativa  alla  presente  selezione  avvenga

tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: ________________________________

ð al numero telefonico ____________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 

Data, ................................ ................................……………………………………
      (firma leggibile) 

Ai  sensi  dell’art  39  d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  la  firma  non  deve  essere
autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso

Si allega alla presente: 
- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 
- relazione illustrativa di accompagnamento; 
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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