
 

Dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà relativa ad assenza di cause 

di divieto di nomina, conflitti di interesse e altre cause ostative 

Al Responsabile Settore 1 -Affari Generali- 

Comune di Castrovillari 

Il sottoscritto PAOLO TENUTA nato il 05/04/1976 a COSENZA (Prov. CS) residente nel Comune di LUZZI 

(CS) Stato ITALIA Via/Piazza CDA PERITO n. 21 Codice Fiscale TNTPLA76D05D086A in qualità di 

CANDIDATO ALLA NOMINA DELL’OIV DEL COMUNE DI CASTROVILLARI 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, essendo a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del 

provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000) e consapevole che 

l’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del medesimo decreto; 

DICHIARA 

con riferimento all’avviso di selezione del Responsabile del settore 1 -Affari Generali- del 13/12/2021 avente 

ad oggetto il conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in 

forma monocratica/collegiale del Comune di Castrovillari: 

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

 godere dei diritti civili e politici; 

 essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale 

in DISCIPLINE ECONOMICHE E SOCIALI V.O. (si v. curriculum vitae in allegato); 

 essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque/otto/dodici1 anni, maturata 

presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione 

finanziaria e di bilancio e nel risk management (si v. relazione descrittiva in allegato); 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 di non aver riportato sentenza definitiva ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

 non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

libro secondo, titolo II, capo I del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione); 

 non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale; 

 non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 

mandato; 

                                                           
1 L’art. 5 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 22 dicembre 2016 prevede l’istituzione di tre 
fasce professionali l’iscrizione alle quali è determinata dagli anni di esperienza maturati: 
a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2 del Decreto 
in oggetto; 
b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, del Decreto in 
oggetto, di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni 
analoghe; 
c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, del Decreto in 
oggetto, di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni 
analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti. 
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 non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla 

censura; 

 di non essere dipendente del Comune di Castrovillari; 

 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che 

abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero 

che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti 

la designazione; 

 di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

 di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione in una situazione di conflitto d’interesse, anche 

potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

 di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la medesima amministrazione; 

 di non essere revisore dei conti presso la medesima amministrazione; 

 di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione stessa; 

 di non aver svolto attività professionale in favore o contro l’amministrazione o di averla svolta solo 

episodicamente; 

 di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 

dirigenti in servizio nell’ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l’organo di indirizzo 

politico-amministrativo; 

 di non incorrere in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità perviste per i revisori dei conti dall’art. 236 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

DICHIARA ALTRESÌ 

 di non essere componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di valutazione; 

oppure 

X di essere componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione presso i 

seguenti enti: PRESIDENTE OIV COMUNE DI RENDE (CS) 

 di impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi di OIV, superiori a due, prima di 

accettare la nomina da parte del Comune di Castrovillari; 

oppure 

 [se pubblico dipendente] di impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi di OIV prima 

di accettare la nomina in oggetto; 

 di impegnarsi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, 

sulla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione rendendo se il caso, 

una nuova dichiarazione sostitutiva; 

 di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso per la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione n. 157 del 13/12/2021; 

 di essere consapevole che i dati relativi alla presente dichiarazione e il curriculum verranno pubblicati 

nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
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 di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione 
viene resa. 

Il sottoscritto chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga al seguente 

indirizzo mail PAOLO.TENUTA@UNICAL.IT OPPURE PAOLO.TENUTA@PEC.IT  

Cosenza, lì 21/12/2021 

Il Dichiarante 
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