ALLEGATO 1
DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
(da compilare, firmare e inviare via pec, unitamente agli allegati)
AL
MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO DI GABINETTO
e-mail: udc@postacert.difesa.it

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione comparativa finalizzato all’acquisizione
di manifestazioni di interesse per la nomina del componente monocratico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del
Ministero della Difesa.
Il sottoscritto

, nato/a a

il

residente in ____________________________________

Via

C.F.___________________________________________
MANIFESTA

Il proprio interesse alla selezione in oggetto e
PROPONE
la propria candidatura per l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del
Ministero della Difesa, ai sensi del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 come modificato
dall’art. 11, comma 1 lettera b) del d. lgs. 25 maggio 2017, n, 74.
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale,
previsti dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi,
ALLEGA
alla presente domanda:
- attestazione dell’iscrizione nell’elenco;
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti e la dichiarazione, sotto la
propria responsabilità, della corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate
e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente,
come previsto dall’art.76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

- relazione di accompagnamento al curriculum sull’esperienza maturata presso
Pubbliche Amministrazioni o Aziende private, nella misurazione o valutazione della
performance organizzativa ed individuale, nella pianificazione, nel controllo di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi
del d.P.R. n. 445/2000, relativa ad assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti
di interesse e di altre cause ostative (Allegato 2).
CHIEDE
che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente
indirizzo, il cui eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato:

Cognome e Nome:
Indirizzo:
Telefono (mobile):
Posta elettronica (pec):

Roma lì,

IN FEDE

