
Allegato 1 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE  
(firmare e inviare via pec, unitamente agli allegati) 

 

 
AL 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 
DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 
Direzione generale per le risorse e l’innovazione 
Ufficio I 
dgri.01@cert.esteri.it 

  
  
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione comparativa finalizzato all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la nomina del componente monocratico dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale (Avviso) - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza di cause di divieto di nomina, di 
inconferibilità, incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interesse e altre cause ostative 
alla partecipazione e alla nomina.  

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
____________nato/a____________________________________________il__________________
C.F.________________________e residente in___________________________________________ 
Via_________________________________________tel.__________________________________ 
email______________________________________PEC__________________________________ 

 
PROPONE 

 
la propria candidatura per la nomina a componente monocratico dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di 
cui all’Avviso. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 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, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del citato Decreto, 
 

DICHIARA 
 

 di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione europea 
(specificare lo Stato Membro) ________________________________________________; 

 di essere iscritto da almeno sei mesi (data iscrizione:______________) all’Elenco Nazionale Organismi 
Indipendenti di Valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica al numero___________ di posizione; 

 di essere iscritto nella fascia professionale 3 del suindicato Elenco; 
 di essere in possesso di tutti i requisiti di competenza, esperienza e di integrità previsti dall’Avviso e 

dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016; 
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 di non versare in una delle cause ostative, di inconferibilità, di incompatibilità o di conflitto di interessi 
previste all’articolo 4 dell’Avviso, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dal decreto del Ministro per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, ossia di non essere dipendente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, di non aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione; 

 di non trovarsi, nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in 
una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ovvero di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, 
di parenti o affini entro il secondo grado; 

 di rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più organismi di valutazione di cui all’articolo 8 del 
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 e di 
impegnarsi, dandone evidenza scritta prima della nomina, in caso di esito favorevole della selezione, a 
rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni da eventuali altri incarichi di presidente o componente di altri 
OIV. 
 
Allega la seguente documentazione: 

1. 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’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

2. relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata 
presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, nella misurazione o valutazione della 
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management e l’eventuale possesso di una 
adeguata conoscenza in materie e ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale; 

3. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 
 

CHIEDE 
 

che ogni comunicazione relativa al presente Avviso venga inviata al recapito PEC indicato, il cui eventuale 
cambiamento sarà tempestivamente comunicato. 
 
Luogo e Data, 

(Firma) 

 

 

 
*** 

L’Amministrazione informa, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dat i conferiti con la presente 
dichiarazione sostitutiva saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che i dati relativi all’incarico verranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni dichiarate. 

 

 


