
DOMANDA DI CANDIDATURA (Allegato 1) 
 

Alla Direzione generale Organizzazione 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN 
FORMA COLLEGIALE. 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________________________ (prov.__________) 
il_______________________, residente in ______________________________ (prov.__________) 
Via/piazza_____________________________________________________  n. ______cap ______ 
Tel.___________________________________ e-mail_____________________________________ 
PEC____________________________________________________________________________ 
Codice fiscale_____________________________________________________________________ 
 

PROPONE 
 
la propria candidatura per la nomina del Presidente/Componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance del Ministero della cultura. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza della decadenza dai benefici 
conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000) e consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del citato 
D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
di essere iscritto all’Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica al numero ________ di 
posizione, fascia professionale______, con decorrenza _________ e termini di validità ___________ e 
che permangono i requisiti necessari per l’iscrizione al predetto Elenco Nazionale alla data di 
presentazione della domanda; 
 
di rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione, ai sensi dell’art. 
8 del D.M. 6 agosto 2020; 
 
di essere in possesso di tutti i requisiti di competenza, esperienza e di integrità previsti dall’Avviso e dal 
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020; 
 
di essere cittadino/a italiano/a (oppure indicare la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea); 
 
di godere dei diritti civili e politici; 
 
di non aver riportato condanne penali, salvi gli effetti della riabilitazione, e non essere destinatario di 
provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale; 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________ 
conseguito in data________________ presso___________________________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio post-laurea: 



(indicare data conseguimento, sede e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli sono stati conseguiti) 
 
di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico. 
 
Allega la seguente documentazione: 
 

- curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, recante le clausole di 
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;  

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae (testo pdf non superiore a 2000 caratteri), dalla 
quale si evincano, in relazione all'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende 
private, negli ambiti individuati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuate, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di 
bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV; 

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli 
artt. 4, 5 e 6 (Allegato n. 2); 

- dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere 
specificati gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati 
dalle risultanze documentali dei competenti uffici giudiziari (Allegato n. 3). 

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato 
dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento 
della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel 
rispetto della richiamata normativa. 
 
In fede  
 
 
____________________________, lì_________________________________________________ 
 

FIRMA _________________________________________________________________________ 


