COMUNE DI CATANZARO
Uf6cio Controlli Interni

Dichiarazione Assenza di Dir-ieto - Conflitto di Interessi - Cause Ostative
(Rí;f. Regolantento

Il

Conunale ControLlí Interni

sottoscritto Correggia Marco nato

n.21

-

a

Catanzaro

rl

e

Delibera CIVIT n. tz/zot3)

0971011967 , residente a Catanzaro Viale Pio

88100 Catanzaro in riguardo alla Legge "anticonuzione"

Conrune

di

Catanzaro

sui

n.

X

190/2012, al Regolamento del

Controlli lntemi ed alla Delibera n.1212013 delìa Commissione

Indipendente per la Valutazione, I'lntegrità e la Trasparenza della PA avente ad oggetto "requisiti e
procedimenÍo per la nomina dell'Organismo Indipendente

dell'incarico

di

di

Valutazione ", ai

componente dell'Organismo Indipendente

di

fini dell'affidamento

Valutazione nel Comune di

Catanzaro,

DICHIARA
sotto la

propia

t'esponsabilità, ai sensi del D.P-R. n. 445/eooo e s.m.i., consupevole delle sanzioni penalî
preuiste neL caso di dichiaraàoni false o ntendací

CHE

non sussistono situazioni di divieto né ostatiYe, preristc dal Regolanrcnto
InLcrni c dalh dclibcra CI\lT n. r:/zor3 (').
non riveste altro incarico

ir.r

Comunaìe sui Controlli

Organismi indiper.rdenti di valutazione o Nuclei di valutazione (iì).

Diclúara altresì di essere informato, ai sensi e per glí effetti di cui aI D.Lgs. n. ry6/zoo3 e s.m.i. che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti in-formatíci, esclusiuemente nell'ambito del
pre sent e pr o cedimento.

Catanzaro, t4 maîzo 2ot3

Si allega copia semplice di un documento di identità.

i Regolamento Cornunale suì Controlli I'1.tetlr.i - Art.16
4. I componenti dell'OfV non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettiri o cariche in
paditi politici o in organizzazioni sindacali, owero che abbiano rapporti continuativi di coìlaborazione o di consulenza
con le predette org at\izzazioni, or.vero abbiano rivestito simili incarióhi o cariche o che abbiano ar-uto simili raooorti nei
tre anni precedentiìa nomina.

Deliber<t Cit:it n. tz/zot3
5.4. DiÚieto di n.oúrina
Ai sensi deÌl'articoÌo r4, comma B, d. lgs, n. r5o/2oo9. i componenti dell Organismo indipendente di valutazionc uon
possor]o essere noninati tra soggetti che rivest:rno incarichi pubblici elettivi o cariche in par.titi politici o in
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organizzazioni sindacali o\"r'ero che abbiano rapporti continuatir-i di collaborazione o di consulenza con
Ie pr.edette organizzazioni, o\'\:ero che abbiano livestito similì incarichi o cariche o che abbiàno avuto
simili tapporti nci tre amú precedenli la designazionc'
La ConurissioDc ritiene. altresi. che, Sulìa base di tttta interpretazioDe sistematica delle tìisposiziooi in terna di
lalutazione clella performance e di qÙelìe cl'ìe idcntificano il ruolo dell'OfV nell'ambito del d. Ìgs. rI 15o/2oo9, il
estrcizio
colrlponente interno deve co|1luDque cessare dalle frlrìzioni precedellterueBie s1'olte, quando il contenìporaneo
queìla
di
con
posizione
di
valutatolc
delìa
di queste ultiÌ1c potrcbÌre determirare una situazioue di sorlapposiziorte
valutato e, in ogni caso, impecìire ìì pielo e corretto svolgimcuto dcl tuolo cbe il legislatore ha asscgnato all'oIV.
Non po!ìsono essere loruinati, inoltre, associazioni, società e, in generaÌe, soggetti diversi dalle pelsoue fisicìre. a[che
rapporto
neìÌ'ipotesi in cui il confcrirrenlto deìl'incar'ico arreriga scindendo iì rapporto personale coD il candidato dal
satebbe il
ecolomico. pr.eyedendo l crogazione deÌ corlispcttivo ad una società per l atti\ità prestata dal singolo; si
presenza.

t'

i.

tal caso, tlì un'ipotesi di interposizìone, con riflessi anche suì prìncipio della tendenziale esclusirità.

Esclusiuitrì del rop,porro (Dclibera Citit n. r2l2or3J

di talutazione o Nuclei di
9. Nessun coÌrìponente può apparteuere contemporaneamente a più organismi indipeudenti
val ut azi

on

e.

IÌ principio di esclusività può

essere derogato nelle ipotesi iD cui si

trattj di incarichi in enti di piccole dimensioni

che

trattaÌlo probletùatiche affini e che operano oella stessa area Seografìca, anche in relazione alla \'.ahrtazìOne conlplessiva
degli inrpegui desurnibiii dal curriculum.

o Nuclei
L'assenza o l,evcntuale contemporanea prcsenza iD altri organismi indipendcnti di valutaziorle
trasmessa
cssere
che
devc
di vaìutazione de\:e essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato

daìl'arnministrazione alla Commissione.
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