
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 SETTEMBRE 2022, N. 156 

 
Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE 
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) IN FORMA MONOCRATICA DELL’IRAIM 
ASP 

IL DIRETTORE 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul 
BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell’IPAB per l’Assistenza 
all’Infanzia – Asilo d’Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de’ Paoli – Società degli Asili 
d’Infanzia - IRAI nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l’Assistenza 
all’Infanzia e ai Minori ASP” o “IRAIM ASP” con sede in Roma e approvazione del relativo 
Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 3 del regolamento 
regionale 9 agosto 2019, n. 17”; 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 
Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, così come modificato con Deliberazione della Giunta 
regionale n. 924 del 1° dicembre 2020;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante 
“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e ai 
Minori ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

VISTE  le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 luglio 2020 e n. 6 del 29 
settembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP si è insediato; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00158 del 23 settembre 2020 recante: 
“Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori 
ASP” o "IRAIM ASP". Integrazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 
17 luglio 2020, n. T00115 e contestuale nomina del componente del Consiglio di 
Amministrazione di designazione di Roma Capitale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00026 del 2 marzo 2022 recante: 
“Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori 
ASP" o "IRAIM ASP". Integrazione del decreto del Presidente della Regione Lazio del 17 luglio 
2020, n. T00115 e contestuale nomina del componente del Consiglio di Amministrazione di designazione 
del Presidente della Regione Lazio”;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2022 n. 11, con la quale 
sono state conferite alla Dott.ssa Stefania De Paolis, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 
6 luglio 2012, n. 95, le funzioni dirigenziali di vertice amministrativo dell’IRAIM ASP a 
tempo determinato a far data dal 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo 2023; 



 

 

VISTO             l’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni", relativo all’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance; 

VISTO             il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 recante “Disciplina dell’elenco nazionale dei componenti 
degli organismi indipendenti di valutazione” con cui è stato istituito, presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Elenco Nazionale dei 
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (di seguito 
OIV), ed in particolare l’art.1, comma 2, il quale stabilisce che l’iscrizione nell’elenco 
nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione è condizione 
necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV, istituiti 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, 
anche ad ordinamento autonomo; 

PREMESSO CHE 
               - con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 28 gennaio 2021, all’esito di una 

selezione pubblica, questo Ente ha nominato, per la durata di anni tre, in qualità di 
Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma monocratica dell’IRAIM ASP 
ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2009, il Dott. Adriano De Nardis (C.F. 
DNRDRN82T06H501S) nato a Roma il 6 dicembre 1982 e residente in (00142) Roma alla 
Via Benedetto Croce n. 68, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo 
contratto e fino al 31 dicembre 2023; 

                        - con nota prot. n. 1192 del 25 maggio 2022 il Dott. De Nardis ha comunicato a questo 
Ente che, per sopraggiunti impegni lavorativi, avrebbe cessato anticipatamente dalla 
propria collaborazione a far data dal 30 giugno 2022; 

CONSIDERATO CHE  
                        - allo stato attuale l’Ente è sprovvisto della figura di OIV; 

                        - la figura dell’O.I.V. risulta indispensabile per una corretta gestione del ciclo della 
performance; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione, tramite procedura selettiva pubblica, del nuovo 
O.I.V., in composizione monocratica, dell’Ente, che dovrà svolgere, in piena autonomia, 
le attività previste nell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e quelle 
previste nell’art. 23, commi 1 e 2, dello Statuto e nell’art. 28 del Regolamento di 
Organizzazione dell’Ente, per la durata di tre anni, con decorrenza dalla data del 
provvedimento di conferimento dell’incarico e con possibilità di rinnovo, per una sola 
volta, previa procedura selettiva pubblica; 

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 



 

 

1) di attivare la procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) in forma 
monocratica dell’IRAIM ASP, ai sensi dell’art. 14 e ss. del D.Lgs. n. 165/2009 e del D.M. 6 agosto 
2020; 

2) di approvare l’Avviso Pubblico e l’allegato Modello di domanda di partecipazione, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Stefania De Paolis; 

4) di dare atto che la spesa della presente procedura trova disponibilità nel bilancio di previsione per 
l’anno 2022 e seguenti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale 
dell’ente.  

 

                                                                                     IL DIRETTORE 

        Dott.ssa Stefania De Paolis 

 



 
 

 

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
(O.I.V.) IN FORMA MONOCRATICA DELL’IRAIM ASP 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO          il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14bis; 

VISTO          il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e 
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 6, secondo 
il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati 
da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti 
degli OIV della performance; 

VISTO             il D. M. 6 agosto 2020 recante “Disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi 
indipendenti di valutazione” con cui è stato istituito, presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Elenco Nazionale dei 
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (di 
seguito OIV), ed in particolare l’art.1, comma 2, il quale stabilisce che l’iscrizione 
nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione è 
condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli 
OIV, istituiti ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 presso amministrazioni, 
agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo; 

ATTESO       - che è spirato il temine del 30 giugno 2022 indicato dal precedente OIV in composizione 
monocratica dell’Ente, come termine di cessazione anticipata dell’incarico affidatogli; 

                       - che attualmente l’Ente è sprovvisto della figura di OIV; 

VISTA            la Determinazione del Direttore del 21 settembre 2022, n. 156; 

AVVISA 
È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) costituito in forma mo-
nocratica dell’IRAIM ASP.  

Articolo 1 
Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico 

Il nominando OIV svolgerà, in piena autonomia, le attività previste nell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 
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27 ottobre 2009, n. 150 e quelle previste nell’art. 23, commi 1 e 2, dello Statuto e nell’art. 28 del 
Regolamento di Organizzazione dell’Ente. L’incarico di Titolare dell’OIV monocratico, conferito 
all’esito della procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del 
provvedimento di conferimento dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura 
selettiva pubblica. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato D.M. 6 agosto 2020, l’incarico conferito 
cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso 
di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale. La scelta della 
forma monocratica dell’OIV è imposta dalla contenuta struttura organizzativa dell’Ente. 

Articolo 2 
Requisiti per la partecipazione 

Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020, possono partecipare 
alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal suc-
cessivo articolo 7, risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere iscritti da almeno sei mesi nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti 
di valutazione di cui al D.M. 6 agosto 2020 e rispettare gli obblighi formativi di cui all’art.6 del mede-
simo Decreto Ministeriale;  

b) essere iscritti in una delle fasce Professionali I, II, III dell’elenco nazionale dei componenti degli 
organismi indipendenti di valutazione di cui al D.M. 6 agosto 2020; 

c) essere in possesso dei requisiti di professionalità, integrità ed esperienza deducibili dal Curriculum 
Vitae del candidato, secondo quanto stabilito nel presente Avviso Pubblico;  

d) essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magi-
strale;  

e) è inoltre necessario 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 pro-
grammazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.  
In definitiva, al componente dell’O.I.V. sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali, 
manageriali, relazionali - comunicative, esperienza nei sistemi di valutazione e controllo, essenzial-
mente improntate alla trasparenza, all’innovazione e al miglioramento continuo degli assetti organiz-
zativi e dei processi, al coinvolgimento, in tale ottica, delle strutture e delle risorse umane, alla indivi-
duazione e alla soluzione di problemi.  
Il Candidato, pertanto, dovrà presentare, unitamente all’istanza di partecipazione, il proprio Curriculum 
Vitae contenente ogni indicazione utile alla valutazione.  

Si precisa che non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna 
graduatoria di merito. 
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Articolo 3 
Compenso 

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso 
è pari ad € 9.000,00 (euro novemila/00) oltre iva ed oneri di legge se dovuti. 

Articolo 4 
Divieto di nomina 

Ai sensi dell’art.14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, i componenti dell’OIV non possono essere 
nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continua-
tivi di collaborazione o di consulenza con le dette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili 
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

Articolo 5 
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l’incarico di 
OIV coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi 
di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore. 

Articolo 6 
Esclusività del rapporto 

Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di 
un OIV, così come previsto dall’art. 8 dal D.M. 6 agosto 2020.  Il rispetto dei predetti limiti deve 
essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Articolo 7 
Modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di candidatura, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A) al presente Avviso, dovrà 
essere, a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente sotto la propria responsabilità e consapevo-
lezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, come anche la seguente documentazione: 

- Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente, recante le clausole di autorizzazione 
al trattamento dei dati in esso contenuti;  

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae, sottoscritta digitalmente, da cui si evincano l’espe-
rienza professionale maturata di almeno cinque anni, presso Pubbliche Amministrazioni o aziende 
private, negli ambiti individuati dall’art. 2, comma 1, lettera b) 2, del D.M. 6 agosto 2020 (ossia nella 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel con-
trollo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management) ed eventuali 
ulteriori incarichi svolti presso altri OIV;  

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità sottoscritta digitalmente;  
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- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente avviso, redatta 
secondo lo schema di cui all’Allegato A) al presente Avviso e sottoscritta digitalmente. 

La domanda di partecipazione unitamente alla documentazione allegata dovrà essere presentata, entro 
e non oltre il termine perentorio delle ore_12:00 del giorno 6 ottobre 2022, esclusivamente in 
formato pdf sottoscritto digitalmente, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio all’indirizzo pec: 
ipabirai@pec.it. Il messaggio pec dovrà indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) in forma monocratica 
presso IRAIM ASP”. In tal caso farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata 
recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata è stato consegnato nella casella di 
destinazione: ipabirai@pec.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il 
termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Ente stesso o ad eventi di forza maggiore. 

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente 
avviso. 

Articolo 8 
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina 

Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione interna, per l’accertamento 
del possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso e la valutazione delle esperienze e conoscenze 
dei candidati. 

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall’ar-
ticolo 2 del D.M. 6 agosto 2020 per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi 
indipendenti di valutazione, ai fini della presente procedura potrà essere considerato quale titolo pre-
ferenziale il possesso di una adeguata conoscenza/competenza nelle seguenti materie e ambiti di inte-
resse: attività di formazione/docenza su temi di compliance e performance, conoscenza dei contratti 
applicati e dei sistemi di misurazione e valutazione presso enti quali IPAB e ASP. 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Ente provvederà a richiedere al Di-
partimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed alla 
relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale. 

La Commissione, ove lo riterrà opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare 
le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al con-
ferimento dell’incarico. 

La Commissione sottoporrà all’organo di indirizzo politico amministrativo una rosa di candidati qua-
lificati per la nomina. 

L’OIV sarà nominato con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo.  
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Articolo 9 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati 
anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito solo GDPR), esclu-
sivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive atti-
vità inerenti all’eventuale incarico, nel rispetto del GDPR. A tali fini il Titolare del trattamento (IRAIM 
ASP) predispone misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in 
atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti 
stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato GDPR (ossia accesso ai propri dati personali; 
rettifica, integrazione o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento; revoca del consenso e 
opposizione al trattamento; portabilità dei dati; inoltre, reclamo all’Autorità di controllo “ Garante per 
la protezione dei dati personali”, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro 
esercizio. 

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR si forniscono le seguenti 
informazioni.  

 Titolare del trattamento: IRAIM ASP 

 Responsabile del trattamento: R.U.P. Dott.ssa Stefania De Paolis 

 Finalità del trattamento: espletamento della procedura in oggetto 

 Modalità del trattamento: cartaceo e telematico 

 Natura del conferimento: obbligatorio 

 Destinatari di dati personali: IRAIM ASP; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Funzione Pubblica; consulenti legali e fiscali dell’Ente. 

 Periodo di conservazione dei dati: tre anni 

 Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi: NO  

 Diritti dell’interessato: artt. 15-22 GDPR 

Articolo 10 
Pari opportunità 

Questo Ente garantisce, ai sensi della normativa vigente, pari opportunità tra uomini e donne e nei 
confronti dei candidati diversamente abili.  

Articolo 11 
Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 
agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Stefania De Paolis. 
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Articolo 12 
Conclusione del procedimento 

Il termine entro il quale sarà concluso il procedimento relativo al presente Avviso Pubblico, con la 
nomina dell’OIV per il triennio 2022/2024 è di giorni 30 (trenta).  

Il professionista che sarà individuato dall’Ente sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto come 
da schema allegato. Il contratto non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato e non è utile 
ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale dell’Ente.  

Articolo 13 
Comunicazioni e trasparenza 

Il presente avviso e, successivamente, gli esiti dello stesso saranno pubblicati: 

1) sul sito web istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi;  
2) ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. 2 agosto 2020 nell’apposita sezione del sito web “Portale 
della Performance” del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri raggiungibile al seguente link: https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-compara-
tiva  
Altre eventuali e successive comunicazioni, non individuali, inerenti al presente Avviso Pubblico sa-
ranno pubblicate sul sito web dell’Ente e sul Portale della Performance istituito presso il Dipartimento 
della Funzione Pubblica.  
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti for-
niti da ciascun candidato nella propria domanda di partecipazione.  

L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure modificare il presente avviso, dandone tempe-
stiva comunicazione agli interessati, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto a ri-
guardo.  

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del R.U.P. (Tel. 06.44704620 - 
email: irai@ipabirai.it). 

Roma, 21 settembre 2022 

                                                                                                Il Direttore 

                                                                                      Dott.ssa Stefania De Paolis 



 
 

 

 
 
 
Spett.le  
IRAIM ASP 
Via dei Campani n. 79 
00185 ROMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE A MEZZO PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO: IPABIRAI@PEC.IT 
 
 
OGGETTO: “Manifestazione di interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Va-
lutazione della performance (O.I.V.) in forma monocratica presso IRAIM ASP” 
 
 
Il/La sottoscritto/a: 

- Nome: _______________________________Cognome: _______________________________ 

- Luogo e data di nascita: __________________________________________________________ 

- Codice Fiscale: _________________________________________________________________ 

- Partita IVA: ___________________________________________________________________ 

- Residenza: ______________________________ via/piazza: _____________________________ 

- Cap: ___________________________________ 

- e-mail: __________________________________ 

- PEC: ____________________________________ 

- recapito telefonico: ________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance (O.I.V.) in forma monocratica presso IRAIM ASP. A tal fine, consa-
pevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed 
affermazioni mendaci,  

DICHIARA 

(i) di possedere i requisiti individuati nell'articolo 2 dell’Avviso Pubblico;  

(ii) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o di incompatibilità di cui al D.Lgs n. 
39/2013;  
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(iii) di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valuta-
zione della Performance, in forma monocratica, di IRAIM ASP per il triennio 2022/2024 e di accettare 
tutte le disposizioni ivi contenute;  

(iv) di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di Valutazione  

ovvero  
di essere componente dei seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione:  

1. _______________________________________________________;  

2. _______________________________________________________;  

3. _______________________________________________________.  

Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione gli/le venga 
inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: ___________________________.  

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’IRAIM ASP ogni variazione 
dei dati sopra riportati.  
Si allega alla presente:  
- curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente, recante le clausole di autorizzazione al 
trattamento dei dati in esso contenuti;  

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae, sottoscritta digitalmente, da cui si evincano l’espe-
rienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 
6 agosto 2020 (ossia misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, pianifica-
zione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio e risk-management) ed eventuali 
ulteriori incarichi svolti presso altri OIV;  

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità sottoscritta digitalmente;  

- Altro: _______________________________________________________________________.  

Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 
445/2000, attesto che le mie generalità, i recapiti e indirizzi da me indicati nella presente domanda di parteci-
pazione, come pure il possesso di tutti i requisiti previsti dal “AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUB-
BLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NO-
MINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) 
IN FORMA MONOCRATICA DELL’IRAIM ASP” e di tutte le dichiarazioni da me qui sottoscritte, 
corrispondono al vero. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa 
in materia di Privacy per le finalità di cui al presente Avviso Pubblico  

                                                                                                Il Candidato  

                                                                                 (documento firmato digitalmente) 
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