ALLEGATO 1
SCHEMA DI DOMANDA
Al Direttore Generale
A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
Via Marostica 8, 20146 Milano

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………. C.F. ………………………………………………..……………….

CHIEDE
di partecipare all’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA NOMINA DI N. 3 COMPONENTI ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE

Al tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del citato DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate)
 di essere nato/a a ………………………………………………………………… il …………………………………………………..;
 di

essere

residente

a

……………………………….…………………………………………..

(C.A.P.

…………………………….)

in via ……………………………………………………………………..………………………………………………… n. ……...............................
 di essere cittadino/a ………………………………………..…. (specificare se italiano/appartenente all’Unione Europea/altro Stato);
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto all’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi di Valutazione della Performance,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica come segue:
 numero progressivo _________________
 data di iscrizione ____________________
 fascia professionale riconosciuta _______________
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel
casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga
l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
 diploma di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale in …………………………………………………………………
conseguito presso …………………………………………………………………………….……………in data ___/___/_____;
 diploma

di

specializzazione

in

………………………………………………………………………………………….

conseguito presso …………………………….…………………………………………………………… in data ___/___/_____
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numero anni di durata legale del corso………………………………………………………………………………………………;
 diploma

di

specializzazione

in

………………………………………………………………………………………….

conseguito presso …………………………….…………………………………………………………… in data ___/___/_____
numero anni di durata legale del corso………………………………………………………………………………;
 master

universitario

…………………………………….……………………………………………………………………..

conseguito presso …………………………….…………………………………………..……………… in data ___/___/_____;
 di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 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;
 di non aver subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal libro
secondo, titolo II, capo I del codice penale;
 di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del
mandato;
 di non essere stato destinatario, qualora dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura;
 di non aver svolto incarichi di indirizzo politico presso l’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio nel triennio precedente la nomina;
 di non essere stato dipendente dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio nel
triennio precedente la nomina;
 di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni nel triennio precedente
la nomina;
 di non trovarsi, nei confronti dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
 di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale regionale
o distrettuale in cui opera l’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio;
 di non aver svolto, con continuità, attività professionale in favore o contro l’ASP Istituti Milanesi Martinitt e
Stelline e Pio Albergo Trivulzio;
 di non aver rapporto di coniugio, di convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con dirigenti o
componenti degli organi di indirizzo politico o amministrativo dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo;
 di non essere componente del Collegio dei Revisori dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio;
 di essere componente dell’OIV presso: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
 di non superare, qualora selezionato, i limiti previsti dall’art. 8, del DM 2 dicembre 2016 (1);

(1) Art. 8 del DPCM 2/12/2016: “1. Ciascun soggetto iscritto nell’elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV
per un massimo di tre. 2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite di cui al comma 1 è pari a uno. 3. Per i componenti degli OIV di
amministrazioni con oltre mille dipendenti, il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.”
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 di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta eventuale comunicazione,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonerando l’A.S.P Istituti Milanesi Martinitt
e Stelline e Pio Albergo Trivulzio da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità:
presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
via …………………………………………..…………………………………………………………………………….. n°……………………………………
C.A.P.…………….…… città ………………………………………………………………………………………………………………. prov. …………
tel. Cellulare ………………………………………...e-mail ……………………………………………………………………………………………...
indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………………..…………...........................;

 di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.
Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ai fini del procedimento
connesso alla presente procedura di selezione e ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di
legge e/o regolamenti.

Data ……………………………………………

Firma(2) ………………………………………………………………………….

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:


curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;



relazione – datata e sottoscritta – di accompagnamento al curriculum, sull’esperienza maturata presso aziende
private o pubbliche amministrazioni 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;



copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità(3).

(2) In caso di trasmissione via PEC, la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa,
potrà essere sottoscritta con firma autografa e scannerizzata su file. In caso di sottoscrizione con firma digitale non occorre allegare il documento di
identità.

(3) Da allegare solo nel caso di domanda sottoscritta con firma autografa.
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