
 

 

                                                                                                                   Allegato 2 

 

(Alla manifestazione d’interesse ai fini della sostituzione di n. 1 componente dell’Organismo 

indipendente di Valutazione della performance in forma collegiale dell’AdSP del mare di 

Sicilia Occidentale). 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza di cause di 

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

 

La/Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 in 

caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza della decadenza dai 

benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera 

(art.75 D.P.R.445/2000) e consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti 

dall’art.71 D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso dei requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità stabiliti all’art. 2 

del D.M. Funzione Pubblica 6 agosto 2020; 

 

2. di essere iscritto nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione della Performance, fascia __________al numero ___________, istituito presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art.1 del D.M. Del 2.12.2016 in attuazione 

dell'art.6 comma 3 del D.P.R. 09.05.2016 n.105, così come modificati dal D.M. 6-8-2020; 

 

3. di avere in corso i seguenti altri incarichi Oiv 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ai sensi dell'art. 8 del DM 6 agosto 2020, si può appartenere a più O.I.V. per un massimo di 

quattro; per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni tale limite scende a due); 

 

4. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 

5. di godere dei diritti civili e politici; 

 

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

magistrale in _______________________________________________________conseguito 

il______________________presso____________________________________________________ 

 

7. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque 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. Le suddette esperienze devono 



essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il 

mancato riconoscimento dell’esperienza stessa. 

 

8. di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per 

un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 

l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia 

tributaria; 

 

9. di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del 

decreto legislativo 69/2011 n. 159 concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13/8/2010 n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

10. di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese; 

 

11. di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

 

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

l’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale nel triennio precedente la nomina; 

 

13. di non essere 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; 

 

14. di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della 

scadenza del mandato; 

 

15. di non essere revisore dei Conti presso l’AdSP; 

 

16. di conoscere e accettare il contenuto del Codice di comportamento visionato mediante accesso 

al sito dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale nella sezione 

Amministrazione Trasparente, impegnandosi, nei rapporti con l'Ente e nello svolgimento 

dell'incarico dallo stesso affidato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di 

condotta previsti dal citato Regolamento; 

 

17. di autorizzare l’AdSP al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy;   

 

18. di impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi di OIV, superiori a tre, prima 

di accettare la nomina da parte dell’AdSP;  

 

19. se pubblico dipendente, di impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi di 

OIV superiori ad uno. 

 

 

 In fede  

 

__________________, li______________ FIRMA________________________ 


