
                                  Allegato I  

 

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

TITOLARE MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE           

DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

(da compilare, firmare e inviare via pec, unitamente agli allegati) 

 

AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

UFFICIO DI GABINETTO 

e-mail: mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione comparativa finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina di titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del 

Ministero per i beni e le attività culturali 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________________________________il_____________________ 

C.F.____________________________________ e residente in__________________________________________ 

Via/PIAZZA______________________________________________tel.___________________________________ 

email__________________________________________PEC___________________________________________  

PROPONE 

la propria candidatura per l’Organismo indipendente di valutazione della performance presso il Ministero 

per i beni e le attività culturali.  

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), ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

 

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 

di cui in oggetto e dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 

2 dicembre 2016. 

mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it


Allega la seguente documentazione:  

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di 

autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, 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;  

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata 
presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal decreto del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 (misurazione o valutazione 
della performance organizzativa e individuale, 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 
articoli 4, 5 e 6 (Allegato II).  

CHIEDE 

che ogni comunicazione relativa al presente Avviso venga inviata al recapito PEC suindicato, il cui 

eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato.  

 

In fede 

 

___________________________, lì______________ 

 

          FIRMA 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 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 per i beni e 

le attività culturali. 


