
Allegato 1 

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

COMPARATIVA PER LA NOMINA DI TITOLARE  DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PRESSO IL MINISTERO 

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. 

 

 

 

 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse alla procedura di selezione comparativa per la nomina di 

Titolare  dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali. 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________(prov.__________) 

il_______________________, Codice 

fiscale____________________________________________residente 

in__________________________________________________________(prov.________) 

Via/piazza_____________________________________________________n.______cap_______ 

Tel.___________________________________ 

email________________________________________ 

PEC______________________________________ 

 

mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it


 

PROPONE 

 

la propria candidatura per la nomina di Titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 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 DPR n. 445 del 2000, 

 

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……….) all’Elenco Nazionale Organismi 

Indipendenti di Valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica dal  al numero______di posizione, nella fascia 

professionale 3; 

 di essere in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco Nazionale Organismi 

Indipendenti di Valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica alla data di presentazione della presente domanda; 

 di essere in possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità previsti 

dall’avviso e dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 

dicembre 2016; 

 di non essere dipendente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Agenzia 

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro o dell’Ispettorato nazionale del lavoro, e di non 

aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 

ovvero aver rivestito simili incarichi, cariche o avuto simili rapporti, nei tre anni precedenti la 

designazione; 

 di non essere magistrato o avvocato dello Stato svolgente funzioni in un ambito territoriale 

che comprenda tutto o in parte il territorio del Lazio; 



 di non essere revisore dei conti presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 

o dell’Ispettorato nazionale del lavoro; 

 di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e l’Ispettorato 

nazionale del lavoro; 

 di non essere in rapporto di coniugio, parentela, convivenza o affinità entro il secondo grado 

con i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e  l’Ispettorato nazionale del lavoro, 

o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali o con i componenti degli organi di indirizzo politico delle citate Agenzie;  

 di non trovarsi nei confronti dell’Amministrazione, 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 non avere svolto attività professionale non episodica in favore o contro l’Amministrazione; 

 di impegnarsi,  in caso di esito favorevole della selezione, ad optare per la nomina 

esclusivamente a Titolare dell'OIV del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e 

rassegnare le dimissioni dall’incarico di presidente o componente presso altri OIV prima 

dell’esercizio delle relative funzioni. 

 

Allega la seguente documentazione: 

 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

2. curriculum professionale;  

3. relazione di accompagnamento al curriculum professionale; 

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza di cause di divieto 

di nomina, di incompatibilità, inconferibilità, conflitto, anche potenziale,  di interesse e altre cause 

ostative (Allegato 2). 

 

Luogo e Data,                                                            

                                                                                                             Il Dichiarante 


