
 
                                                                                                         Fac-simile di domanda (Allegato 1) 

 

 

          Agli ISMA  

        Istituti di Santa Maria in Aquiro 

        Via della Guglia n. 69/B  

        00186 Roma (RM) 

        PEC: isma.roma@pec.it 

 

 

 

Proposta di candidatura di cui all’Avviso pubblico per la nomina del componente monocratico 

dell’O.I.V. presso l’ASP ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro, per il triennio 2021-2023. 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ , il ___________ , provincia ________, 

residente in ____________, provincia____, Via/Piazza__________________, n.____, CAP_____,  

Codice Fiscale ___________________________, P. IVA_________________________________, 

recapito telefonico _______________________,  indirizzo PEC ______________________oppure 

e-mail _________________________________ 

 

PROPONE 

 

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente monocratico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) dell’ASP ISMA - Istituti di Santa Maria in 

Aquiro, per il triennio 2021-2023. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato Decreto, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- di essere iscritto/a nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione della performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica da almeno sei 

mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 “Disciplina dell’Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del citato D.M. 6 agosto 2020; 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) in 

................................................................. o Laurea specialistica in .................................................; 

- 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, e di possedere i necessari 

requisiti di integrità; 

- 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,  ovvero non avere rivestito simili incarichi o  cariche  o  avere  avuto  simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione con organizzazioni sindacali o con partiti politici; 
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- non essere stati condannati 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; 

- di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di Organismo di Valutazione/Nucleo 

di Valutazione presso altri Enti prima della scadenza del mandato; 

- di non trovarsi, nei confronti degli ISMA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

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

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

i componenti del Consiglio di Amministrazione, con il Direttore, con i Dirigenti, con i titolari di 

Posizione Organizzativa e con i dipendenti in servizio presso gli ISMA; 

- di non essere Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

presso gli ISMA; 

- di non essere Revisore dei Conti presso gli ISMA; 

- di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del                   

D.lgs. n. 267/2000 per i Revisori; 

- di non trovarsi anche in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e alle 

altre norme di legge e discipline di settore; 

- di non essere dipendente degli ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro; 

- di rispettare il disposto dell’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020, che prevede testualmente: “Ciascun 
soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più 
OIV per un massimo di quattro.  Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui 
al comma 1 è pari a due. (…)”; 

- di non far parte di altri O.I.V. oppure di appartenere ai seguenti O.I.V: ………………………………..; 

- di aver preso visione del Regolamento sull’istituzione e sul funzionamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) degli ISMA, approvato con Deliberazione del C.d.A.              

n. 7 del 10 febbraio 2021. 

 

Allega alla presente domanda: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto; 

- relazione illustrativa accompagnatoria, di massimo tre pagine, delle esperienze e dei titoli che si 

ritengono significativi e rilevanti in rapporto all’incarico da ricoprire e dove siano altresì indicate le 

attività (eventualmente) svolte quale O.I.V. presso altre Amministrazioni; 

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sull’assenza delle cause di incompatibilità indicate 

all’art. 4 dell’Avviso.   

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, come aggiornato dal D.lgs.101/2018, i dati personali esposti, nonché quelli 

acquisiti dagli ISMA in sede di verifica, saranno trattati, se del caso, con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

 

Luogo e data    

 

          In fede 

 

 

 

 

 


