
Allegato 1 
 

Schema di domanda 
 

 Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali                                                                                                                                                 

Gabinetto del Ministro 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse ai fini della nomina dell’Organismo indipendente di Valutazione della 

performance (O.I.V.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, costituito in forma monocratica. 

 

Il/La sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

Nata/o a____________________________ (prov.________) il ______________________________  

codice fiscale _______________________ residente in _____________________(prov.__________) 

Via/Piazza _________________________________n. ______ cap._______ tel. _________________ 

e-mail ___________________________________________ PEC _____________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione pubblica per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance (O.I.V.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, costituito in forma monocratica. 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 
445 in caso di falsità in atti e affermazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

- di essere iscritta/o 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, nella fascia professionale __________________; 
 
- di essere in possesso di tutti i requisiti generali di competenza ed esperienza previsti dall’articolo 2 del 
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n. 61, che rimanda al decreto del 
Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020. 
 
Allega la seguente documentazione: 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione 
al trattamento dei dati in esso contenuti; 

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evinca l’esperienza 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 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 cause di divieto di 
nomina, di conflitti di interesse ed altre cause ostative (all.2). 

 
 
Luogo e data  

         Firma  

        


