
AL COMUNE DI ROVIGO

DIRIGENTE DEL SETTORE

RISORSE UMANE
Piazza V. Emanuele II, 1
45100 – ROVIGO 

Il/la  sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………

(nome e cognome scritto in maniera leggibile)

nato/a……………………………………….prov. (………), il……………………………………………

residente in via…………………………………………….., n…………, CAP…………………………

località………………………………………………, prov. (……..)

n. telefonico……………………………………CODICE FISCALE…………………………………

recapito  presso  il  quale  deve  essere  fatta  qualsiasi  comunicazione  relativa  alla
procedura   se diverso   da quello sopra indicato (se diverso dalla residenza):

cognome e nome…………………………………………………………………………………………

via………………………………………………………………, n.…………, CAP………………..,

località……………………………………………………………………………….., prov. (…….)

n. telefonico ……………………………………

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  procedura  per  la  nomina  quale
Organismo di Valutazione della Performance (OVP) del Comune di Rovigo

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali
previste  dagli  artt.  75  e  76  del  suddetto  D.P.R.  nel  caso  di  dichiarazioni
mendaci o comunque non rispondenti al vero, quanto segue:

1. di essere cittadino________________(italiano o italiano non appartenente alla 
Repubblica) o cittadino del seguente Stato UE____________________________

2. di appartenere a particolari status professionali (magistrati, professori universitari 
ordinari o associati), ai fini dell'elevazione del limite di età fino a 68 anni

3. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o divieti di nomina di 
cui al paragrafo 1 lettera e) dell'avviso di selezione

4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto d'interessi e cause ostative 



elencate dalla lettera a) alla lettera m) del paragrafo 2 dell'avviso pubblico

5. di essere in possesso del titolo di studio di__________________________ 
conseguito presso_____________________________________________ 
il_______________ (se LM o LS, specificare la classe di laurea e lo specifico 
riferimento normativo all'equiparazione ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento 
di cui al paragrafo 1 lett c) dell'avviso)

6.  di  essere  in  possesso  (in  caso  di  lauree  in  discipline  diverse  da  quelle
richieste al paragrafo 1 lett. c)  dell'avviso)  di un titolo di studio  post- universitario
in profili  afferenti  alle materie delle lauree stesse richieste dall'avviso,  nonché ai
settori  dell’organizzazione  e  del  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  del
management,  della  pianificazione  e  controllo  di  gestione,  o  della  misurazione  e
valutazione  della  performance  :
___________________________________________________________________

7. di essere in possesso del requisito di esperienza professionale di almeno cinque 
anni (in caso di lauree in discipline diverse da quelle richieste e in alternativa al
possesso di un titolo di studio post-universitario), previsto al paragrafo 1 lett, c)  
dell'avviso: descrivere il contenuto dell'esperienza:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________

8.  di essere in possesso del requisito di esperienza di almeno due anni (in caso di 
lauree in discipline diverse da quelle richieste e in alternativa al possesso di un
titolo di studio post-universitario ed in assenza dell'esperienza professionale di
cui al punto 7), presso OIV, Nuclei di Valutazione o comunque organismi simili di 
almeno 2 anni, purché non si siano verificate eventuali cause di rimozione 
dall'incarico prima della scadenza: descrivere il contenuto dell'esperienza in detti 
Organismi:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9. di essere in possesso, in ogni caso (cioè in aggiunta ai requisiti di cui ai punti 5. 6.
7. 8., che sono attinenti al titolo di studio e tra loro alternativi),  di un’esperienza di
almeno tre  anni,  in  posizioni  di  responsabilità,  anche presso aziende private,  nel
campo  del  management,  della  pianificazione  e  controllo  di  gestione,
dell’organizzazione  e  del  personale,  della  misurazione  e  valutazione  della
performance e  dei  risultati  ovvero  nel  campo giuridico  – amministrativo,  tenendo
anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge 190 del 6/11/2012;
in alternativa, assume uguale rilievo anche un'esperienza presso OIV, OVP, Nuclei di
Valutazione o  comunque  organismi  simili  di  almeno 2  anni,  purché non  si  siano
verificate eventuali cause di rimozione dall'incarico prima della scadenza. Descrivere



di  seguito  il  contenuto  delle  esperienze  richieste  nel  presente  punto:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10. di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese (indicare il
livello  della  capacità  di  lettura,  scrittura,  espressione  orale  –  eccellente,  buono,
elementare  -  della  lingua  inglese,  in  base  al  modello  contenuto  nel  curriculum
europeo) __________________________________________________________;

elencare certificati o documenti o pubblicazioni in lingua inglese atti a comprovarne la
conoscenza__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11.  di  avere buone e comprovate conoscenze informatiche:  indicare a tal  fine gli
ambiti delle conoscenze (es: i seguenti strumenti  ed applicazioni informatiche e/o
multimediali:________________________________________________;

indicare  certificati  o  documenti  o  pubblicazioni   atti  a  comprovare  le  dette
conoscenze__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11. di non appartenere a più di cinque OIV, OVP, Nuclei di Valutazione od organismi
simili (inclusa l'amministrazione comunale di Rovigo), indicando, nel caso, il numero
dei  dipendenti  di  ciascun  altro  ente  (come  da  paragrafo  5
dell'avviso)___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________
Luogo e data

FIRMA____________________________
                                (non autenticata)

Allegati obbligatori:
-   curriculum  debitamente sottoscritto;

- fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  (carta
d'identità)  in  tutti  i  casi  previsti  dall'avviso,  a  proposito  delle  modalità  di
presentazione della domanda.
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