FAC SIMILE DELLA DOMANDA

ALL.TO N. 1 )

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino
Via Verdi 8,
10124 Torino (TO)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE DI DESIGNAZIONE UNIVERSITARIA
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’A.O.U. SAN
LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Rep: Decreti Num Rep: 2049/2021 Prot. n. 0295022 del 18/05/2021 - [UOR: SI000033 - Classif. III/15]

Il sottoscritto Cognome_______________________ Nome ______________________________
Luogo e data di nascita___________________________________________________________
Residente in____________________ Via_____________________ n______Prov.____________
CAP________Telefono_______________e-mail: _______________________________________
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla
residenza):
Via / Piazza _________________ n. _____ Località _______________ Prov._______CAP ______
Recapito telefonico________________________________ e-mail___________________________
chiede
di partecipazione alla selezione finalizzata alla nomina a Componente dell’Organismo Indipendente
di Valutazione dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano sulla base della designazione del
Rettore dell’Università degli Studi di Torino
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000), il
sottoscritto
dichiara
di essere iscritto nell’”Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della Performance” di cui al D.M. 02/12/16, con il n°_____, rilasciato in data
_____________ e collocato nella fascia professionale_________,
nonché di essere in possesso dei seguenti
A) Requisiti generali
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea (indicare quale);
 di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale, salvi gli effetti della riabilitazione. 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 del c.p.p.

B) Requisiti di competenza ed esperienza
 Titolo di studio
- di essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica o Laurea
magistrale, conseguita il _______________________________________________________
presso_______________________________________________________________________
di _________________________________________________ in
- Scienze economiche e statistiche,
- Giurisprudenza,
- Scienze politiche,
- Ingegneria gestionale,
- Medicina e Chirurgia,
- _____________________________, completata dal Titolo di studio post-universitario
in______________________________________________________, conseguito il ____________
presso_______________________________________ di _________________________________,
attinente alle discipline suddette.
- di avere ulteriori altri titoli di studio e di vantare esperienze di studi post – universitari o di stage
all’estero, che rientrano tra i titoli valutabili (secondo la Deliberazione CiVIT n. °12/2013), descritti
nell’allegato Curriculum.
 Requisiti di esperienza
- di aver maturato l’esperienza complessiva di anni ____ (almeno 5/cinque) nell’ambito della misurazione

e valutazione della performance organizzativa e individuale, della pianificazione, del controllo di
gestione, della programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management, nonché nel campo
giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della
legge 190/2012 in materia di trasparenza ed integrità:
a) presso pubbliche amministrazioni
b) presso aziende private,
così come analiticamente decritto nell’allegato Curriculum.

C) Requisiti di integrità
1) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per 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;
2) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo n. 159/2011, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.
136/2010, salvi gli effetti della riabilitazione;
3) di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
4) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del
mandato.

6) di non rivestire incarichi pubblici o cariche elettive in partiti politici o in organizzazioni sindacali o avere
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero aver rivestito
simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
7) di non trovarsi in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla L. n.
190/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.
Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza
definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
salvo il caso dell’estinzione del reato

D) Ulteriori attestazioni
Il sottoscritto, dichiara altresì:
 di non aver/aver maturato l’esperienza di Componente di Nucleo di Valutazione o di
Organismo Indipendente della Valutazione, come specificato nel Curriculum allegato, non
essendone/essendone stato rimosso dall’incarico prima della scadenza per il
motivo__________________________________________________________________
 di avere una buona conoscenza della Lingua Inglese/ pur essendo cittadino straniero di avere
una buona conoscenza della Lingua Italiana, così come comprovata nell’allegato
Curriculum;
 di essere dipendente in qualità di ____________________presso_____________________
di essere lavoratore autonomo in qualità di _______________________________________
di essere in quiescenza dal ____________________________________________________
di essere ________________________________________________________________
Il sottoscritto rimanda all’allegata dichiarazione in merito all’assenza delle cause di inconferibilità
dell’incarico, di incompatibilità e di conflitto di interessi con le funzioni di componente dell’O.I.V.
(di cui all’art. 14 c. 8 del D.Lgs. 150/2009 ed alla Deliberazione della CiVIT n°12/2013).

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) una dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di
conflitto di interesse (All.to n. 2)
b) un Curriculum formativo e professionale datato e firmato riportante anche l’indicazione
di esperienze in Nuclei di Valutazione e/o in Organismi Indipendenti di Valutazione ed
illustrazione dell’attività svolta;
c) una Relazione, datata e firmata, illustrante le esperienze professionali ritenute più
significative in relazione al ruolo da svolgere, a dimostrazione del possesso delle capacità
intellettuali, manageriali e relazionali utili per l’incarico. Qualora il candidato abbia già
rivestito il ruolo di componente di Nuclei di Valutazione o di Organismi Indipendenti di
Valutazione, anche presso altra Amministrazione, deve dare conto di questa specifica
attività precedentemente svolta;
d) fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale;
e) la seguente ulteriore documentazione:
_______________________________________________________________

Nel formulare la propria candidatura il sottoscritto:
si impegna in quanto dipendente pubblico presso
__________________________________ di
_________________________ a svolgere l’incarico nell’O.I.V. dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di
Orbassano come attività extra istituzionale e fuori dell’orario di servizio.

Il sottoscritto autorizza l’Università degli Studi di Torino al trattamento di tutti i dati personali
forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della
procedura nonché alla comunicazione degli stessi all’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano,
autorizzando anche quest’ultima al trattamento dei dati trasmessi per l’eventuale instaurazione di un
rapporto con la suddetta Azienda quale componente dell’OIV e per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Luogo e data ____________________
Firma __________________________

