ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE

All’Istituto Nazionale di Astrofisica
inafsedecentrale@pcert.postecert.it

Oggetto: domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la nomina, in
forma collegiale, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica.

Il/La

sottoscritt__

____________________________________,

nat__

a

__________________________________________________ (___) il ____/_____/_______
C.F. _____________________________, residente a ____________________________ (___)
in via ________________________________________________________ n. ___ Telefono
________________________

Email

____________________________________________

PEC ________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse per la nomina a
Presidente
Componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. A tal fine, sotto
la propria personale responsabilità e ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445
DICHIARA
a)

di aver preso visione dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per il triennio
2020-2023 e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni in esso
contenute;

b)

di essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 dalla data del

____/_____/_________, al numero di posizione _______ e di essere inserito/a nella fascia
professionale _____;
c)

di essere (barrare la casella di interesse)
cittadino/a italiano/a
cittadino/a dello Stato ________________________ e di essere in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, numero 174, in particolare:
➢ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di
essere a conoscenza dei seguenti motivi che ne impediscono o ne limitano il godimento:
_____________________________________________________________________ ;
➢ di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
➢ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

d)

di non aver riportato condanne penali ovvero non essere stato/a condannato/a, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo
del Codice Penale. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera operano anche nel
caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

e)

di essere in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza previsti nell’Avviso di
selezione,

come

meglio

specificato

nel

curriculum

vitae

e

nella

relazione

di

accompagnamento allegata;
f)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati, anche
in relazione alle eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso
dei requisiti dichiarati, nonché dell’eventuale rinnovo, mancato rinnovo o modifica
dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione;

g)

di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero
196, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda da parte dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica, per le finalità di gestione della presente valutazione comparativa;

h)

di essere consapevole delle sanzioni penali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, numero 445, in caso di false dichiarazioni.

A tal fine, allega alla presente domanda, a pena di esclusione, la documentazione di
seguito elencata:
- copia fotostatica/scansione di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato;
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale l’esperienza maturata presso
Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal Decreto del Ministro
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, ovvero nella
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione,
nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel riskmanagement, ed eventuali incarichi svolti presso Organismi Indipendenti di Valutazione e/o
Nuclei Interni di Valutazione di altre pubbliche amministrazioni;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, da rendere ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, relativa ad assenza di
situazioni di cui agli articoli 4 e 5 dell’Avviso di selezione.
_________________________________
(Luogo a Data)
_____________________________
(Firma)

