
  
                           (ALL.TO N. 1)

              

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di 

Torino 

Via Verdi 8, 

10124 Torino (TO) 

pec: ateneo@pec.unito.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE DI DESIGNAZIONE UNIVERSITARIA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’A.O.U. CITTA' 

DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

 

 

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 partecipare alla selezione finalizzata alla nomina a Componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 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 da almeno sei mesi dalla data di scadenza del termine di partecipazione 

indicato nell'avviso di procedura selettiva pubblica per l'individuazione del componente di 

designazione universitaria dell'OIV dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

nell'"Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 

Performance” istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Funzione Pubblica - e precisamente al n°_____, nella fascia professionale_________; 

 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; 

 di essere in possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o 

Laurea Magistrale in_________________________________________________, 

conseguita il _______________ presso__________________________________________; 





 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque 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 del risk management; 

 di possedere i requisiti di integrità previsti dall'art. 2, lett. c) del DM del 6 agosto 2020 e, 

precisamente: 

1) di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, per un 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 d.lgs. 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 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. 

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 operano anche nel caso in cui la 

sentenza definitiva dispone l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato; 

 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazioni o di consulenze con le 

predette organizzazioni, ovvero di non rivestire simili incarichi o cariche o di non aver 

avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina; 

 di non essere dipendente dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; 

 di non essere dipendente universitario inserito nel quadro convenzionale della stessa AOU; 

 di non rivestire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione presso l'AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino e presso l'Università degli Studi di Torino; 

 di non trovarsi, nei confronti dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in una 

situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di 

parenti e di affini entro il secondo grado; 

 di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino; 

 di non aver svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro l'AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino; 

 di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con Dirigenti e dipendenti apicali in servizio presso l'AOU Città della Salute e della 



Scienza di Torino o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l'organo di 

indirizzo politico-amministrativo; 

 di non essere componente del Collegio Sindacale dell'AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino; 

 di non essere componente di altro OIV ovvero di essere componente dei seguenti OIV 

_________________________________________________________________________ 

(nel rispetto del dettato dell'art. 8 del DM 6 agosto 2020); 

 di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi 

di cui alla legge 190/1992, al d.lgs. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline del 

settore; 

 di non essere/essere dipendente di pubblica amministrazione e precisamente presso 

_________________________________________________________________________ 

Dichiara, altresì: 

- di aver preso visione dell'avviso di procedura selettiva pubblica per l'individuazione del 

componente di designazione universitaria dell'OIV dell'AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente, senza nulla 

pretendere dall'Università degli Studi di Torino, in caso di proroga, sospensione, revoca o modifica, 

in tutto o in parte, della pubblicazione dell'avviso; 

- di autorizzare l'Università degli Studi di Torino e l'AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 ai fini del 

procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai 

regolamenti in materia; 

- di aver preso visione dell'informativa generale in materia di trattamento dei dati personali 

pubblicata sul sito internet www.unito.it/privacy e di esprimere con la sottoscrizione in calce il 

proprio consenso al trattamento per le finalità connesse alla selezione e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalla legge e di regolamenti in materia;  

Infine, informa che gli indirizzi di posta elettronica ai quali far pervenire ogni necessaria 

comunicazione inerente il predetto avviso sono: 

indirizzo pec ____________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

Allega alla presente domanda: 

a) curriculum vitae, debitamente datato e firmato; 

b) relazione esplicativa del curriculum datata e firmata; 

c) ogni altro titolo idoneo a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita; 

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data__________________________                  Firma______________________________ 

http://www.unito.it/privacy

		2022-03-21T11:09:28+0100
	IT
	Teresa Fissore


		2022-03-22T08:43:44+0000
	Stefano Geuna




