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ATTIVITÀ DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA 

IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” 

Vista la legge 15 marzo 1999, n. 62, istitutiva del Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico 

Fermi” (di seguito denominato CREF); 

Visto il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 

della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 

ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

Visto lo statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 66(22) del 27 maggio 

2022, in vigore dal 28 agosto 2022, in particolare l’art. 11 che disciplina l’Organismo indipendente di 

valutazione; 

VISTO il regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022, in particolare 

l'articolo 2, primo comma; 

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 ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 14 e 14bis in merito ai compiti e alle procedure e requisiti 

per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito, OIV); 

Visto il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante 

“Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance”; 

Visto il D.M. 6 agosto 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante la disciplina dell’elenco 

nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione; 

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”; 
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Viste le dimissioni presentate dal precedente OIV del CREF in data 18 novembre 2022; 

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere senza indugio all’individuazione di un nuovo incaricato per la 

funzione di OIV, da reclutare secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e s.m.i. nonché il GDPR 679/16; 

Visto il provvedimento d'urgenza n. 31 del Presidente del CREF che autorizza l’emanazione di un bando 

pubblico per l’affidamento dell’incarico di OIV in forma monocratica del CREF; 

 

AVVISA 

 

Art. 1 – Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico 

1. È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il 

conferimento dell’incarico e la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance 

(OIV) del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, costituito in forma 

monocratica. 

2. L’incarico di OIV monocratico, conferito in esito alla 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 e fermo restando l’obbligo per i 

componenti di procedere, tempestivamente, al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei 

componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.  

3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 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. 

Art. 2 – Compenso 
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1. Il corrispettivo lordo prestatore annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente 

avviso è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). 

Art. 3 – Requisiti di Partecipazione 

1. Possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che alla data di scadenza del termine 

previsto dal successivo articolo 4, risultano iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica da almeno 6 mesi. 

2. La vigente dotazione organica dell’Ente non supera i 50 dipendenti e, pertanto, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 7, comma 6, lett. a), b), c) del citato Decreto, possono partecipare alla presente 

procedura i soggetti iscritti nel suddetto elenco in qualsiasi fascia professionale. 

Art. 4 - Modalità di partecipazione 

1. La domanda di candidatura dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

centrofermi@pec.centrofermi.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2023, utilizzando 

il modello Allegato A. La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “AVV02/23-nome e 

cognome”. 

2. Alla PEC dovrà essere allegata un’unica cartella formato ZIP contenente i seguenti documenti: 

a. domanda di partecipazione utilizzando il format Allegato A, da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445;  

b. curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante l'autorizzazione al 

trattamento dei dati in esso contenuti;  

c. relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata 

presso Amministrazioni pubbliche o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 

2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, 

nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management), 

eventuali incarichi svolti presso OIV/NdV, nonché l'eventuale attività accademica meglio 

identificata al comma 5 del successivo art. 5;  

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

3. La candidatura ed i relativi allegati devono essere, a pena di irricevibilità, in formato PDF e sottoscritti 

con firma digitale in formato PAdES o CAdES. 

4. Il CREF potrà procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. 445/2000. 
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5. Eventuali errori di trasmissione delle PEC sono ad esclusivo carico e rischio del mittente. A tal fine, 

farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio. 

Eventuali messaggi spediti con modalità non conformi a quello stabilito o pervenute oltre la scadenza 

del termine sopra indicato non saranno presi in considerazione. Il CREF non si assume alcuna 

responsabilità nel caso in cui i messaggi di PEC contenenti manifestazioni di interesse contengano 

allegati in formati diversi dal PDF o danneggiati.  

6. La predetta modalità di inoltro della manifestazione di interesse equivale automaticamente ad elezione 

del domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative al presente avviso. Il CREF non 

assume alcuna responsabilità per mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato circa 

il cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda non imputabili a colpa dell’Ente o 

comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

7. Per eventuali chiarimenti sulla procedura è possibile contattare il CREF al numero di telefono 06 

45502901 dalle ore 09:30 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, oppure inviare una mail 

all’indirizzo segreteria@cref.it.  

ART. 5 – VERIFICA DEI REQUISITI E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

1. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione provvederà a 

richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva 

iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale. 

2. Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di 

Amministrazione per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la 

valutazione delle relative esperienze e conoscenze. 

3. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali di competenza, esperienza e integrità previsti 

dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 

2020 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura sarà considerato 

quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza e/o competenza negli ambiti della 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel 

controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management delle 

amministrazioni pubbliche derivante dall'appartenenza ai ruoli della docenza universitaria così come 

identificata all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei settori scientifico-disciplinari 

pertinenti e rilevata mediante valutazione dei C.V. sotto i tre aspetti didattica, ricerca e terza missione.  
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4. La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare 

le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al 

conferimento dell’incarico. 

5. Espletati i suddetti compiti la Commissione sottopone all’organo di indirizzo politico una rosa di 

candidati qualificati e idonei per la nomina.  

6. L’OIV è nominato con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo. 

Art. 6 – Esclusività del rapporto   

1. Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un 

OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 6 agosto 2020.  Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui all’art. 7 del citato decreto. 

Art. 7 – Divieto di nomina. Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 

1. L’OIV non può essere nominato, ai sensi dell’art.14, comma 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009, 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 continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili 

incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

2. Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente comma 1, non possono ricoprire l’incarico 

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. 

Art. 8 – Responsabile del procedimento  

1. 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 Francesca Salvatore. 

Art. 9 – Comunicazioni e trasparenza 

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della 

performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul 

sito istituzionale dell’amministrazione.  

2. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate ai 

contatti forniti nella domanda di candidatura. 
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3. Il decreto di nomina dell'OIV, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 

Art. 10 – Disposizioni finali 

1. L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

2. Il CREF si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’eventuale conferimento in 

argomento senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

Art. 11 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

1. La presentazione della manifestazione di interesse, ai fini della gestione del presente avviso comporta 

il trattamento dei dati personali dei candidati interessati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito Regolamento). 

2. In applicazione dell’art. 13 del Regolamento, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi Ricerche 

“Enrico Fermi” (di seguito anche il “CREF”), in qualità di Titolare del trattamento, informa i candidati 

della richiamata procedura, che i dati personali forniti e/o altrimenti acquisiti verranno utilizzati 

esclusivamente per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura esplorativa, come 

di seguito.  

3. In particolare, il CREF tratterà i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, 

cittadinanza), di contatto, il documento di identità, il curriculum vitae, i titoli, e quanto dall’operatore 

economico fornito al momento della presentazione della manifestazione di interesse. Si precisa che 

potranno essere raccolti e trattati, su istanza del candidato, anche categorie particolari di dati inerenti 

(i) dati giudiziari (es. eventuali condanne penali), (ii) dati relativi alla salute (es: disabilità, anche 

temporanea).   

4. Si specifica che il trattamento dei dati personali forniti si fonda (i) sull’art. 6 lett. b) del GDPR: “il 

trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 

misure precontrattuali adottare su richiesta dello stesso”, (ii) sull’art. 6 lett. c) del GDPR: “il trattamento 

è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento”, (iii) sull’art. 

6 lett. e) del GDPR “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ed è finalizzato alla 
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gestione della procedura di selezione, in tutte le sue fasi, dalla verifica della sussistenza dei requisiti 

richiesti all’accertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione, fino alla pubblicazione della 

graduatoria e all’eventuale stipulazione del contratto di assunzione. I dati giudiziari e quelli relativi allo 

stato di salute eventualmente conferiti sono forniti volontariamente dal candidato ed esclusivamente 

per consentire al CREF l'esercizio delle sue funzioni pubbliche nel tutelare i suoi interessi connessi allo 

svolgimento della procedura esplorativa. Per tale motivo, pur essendo di natura particolare, ai sensi 

dell'art.9 par. 2 del GDPR non viene richiesto al candidato il consenso al trattamento. 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione 

dalla selezione. 

6. Il trattamento dei dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle 

operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà 

consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. 

7. Dei dati forniti dall’operatore economico ne verrà a conoscenza il personale del Museo Storico della 

Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, appositamente autorizzati al trattamento, nonché in 

qualità di Responsabili del trattamento, consulenti esterni, legali, fiscali e del lavoro, ovvero la società 

che gestisce i database dove questi dati sono conservati. Si specifica che il CREF può comunicare i dati 

personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i 

medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti 

pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da 

disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare, potranno essere inoltre 

comunicati a: Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

del D.P.R. n. 445/2000, Autorità giudiziarie.  

8. I dati personali e/o particolari del candidato sono trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea 

e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire 

i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di 

“adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in 

cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. 

9. I richiamati dati saranno conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura 

esplorativa e in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una 

controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Successivamente, alla conclusione 
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del procedimento amministrativo o giudiziario, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione prevista per la Pubblica Amministrazione. Inoltre, si specifica che 

il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 

ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’Autorità. Al termine del periodo di 

conservazione i dati personali saranno cancellati.  

10. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi 

previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Qualora 

l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

11. Per qualsiasi informazione in ordine al trattamento come per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato 

può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al seguente indirizzo pec: 

centrofermi@pec.centrofermi.it, ovvero contattare il Responsabile della protezione dei dati, 

all’indirizzo dpo@cref.it. 

12. Con la sottomissione della domanda di partecipazione all’indicata procedura selettiva, il candidato 

dichiara di aver letto e compreso quanto contenuto nel presente articolo.  

 

Sono allegati al presente avviso, e costituiscono parte integrante dello stesso: 

 

- Allegato A – format manifestazione di interesse. 

 

ROMA, 11 GENNAIO 2023 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
DOTT. ALESSANDRO SBRANA 
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MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE 

"ENRICO FERMI" 

 

ALLEGATO A 

AL MUSEO STORICO  
DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE  
ENRICO FERMI 
Posta Elettronica Certificata (PEC):  
centrofermi@pec.centrofermi.it  

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA DEL CREF – 

AVVISO N. 02/23 

 
Il/La   sottoscritto/a (si prega di compilare tutti i campi) 

(Nome)_________________________________ (Cognome) _________________________________  

nato/a _____________________________________________ il  __/__/__,  

C.F. ______________________ 

residente in _________________________________________________________ prov. ___________ 

via ____________________________________________________ n. ____ (C.A.P. _______________) 

tel. ____________________________________ 

e-mail _______________________________, PEC __________________________________, 

 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

PRESO ATTO 

delle condizioni, dei presupposti e dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse indicati 

nell’avviso CREF in oggetto, 

MANIFESTA 

interesse a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi e, a tal fine,  

DICHIARA 
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sotto la propria personale responsabilità, ex artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, di aver preso 

visione dell’avviso n. 7/22 e: 

1. di essere iscritto all’Elenco Nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica con numero progressivo di iscrizione ___________ 

con data di iscrizione ____________________, nella fascia professionale_____________ . 

2. di non essere dipendente del CREF, di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 

politici o in organizzazioni sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza 

con l’Ente, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o di non aver avuto simili rapporti 

nei tre anni precedenti; 

3. di non trovarsi in una situazione di inconferibilità, incompatibilità e 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; 

4.   [ ] di non essere Componente di alcun OIV; 

 [ ] di essere Componente dell’OIV o del Nucleo di Valutazione 

- del/della ________________________________ di ___________________________ 

- del/della ________________________________ di ___________________________ 

5. di rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più organismi di valutazione di cui all’art. 8 del Decreto 

del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 impegnandosi con apposita 

dichiarazione, in caso di favorevole esito della selezione, a rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni 

da eventuali ulteriori incarichi eccedenti i limiti; 

6. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

7. di non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze in precedenti contratti con questa o 

altre Amministrazioni; 

8. di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 

e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

9. di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse per l’iniziativa in oggetto non è 

vincolante per il CREF, il quale si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura 

di conferimento dell’incarico; 
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10. di aver preso visione dell’avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle 

incondizionatamente;  

11. di avere preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le 

condizioni previste nell’Avviso in oggetto e di autorizzare il CREF al trattamento dei dati personali 

ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. n. 196/2003 ai fini del 

procedimento connesso alla selezione e per gli assolvimenti degli obblighi previsti dalla legge e dai 

regolamenti in materia; 

12. che le eventuali copie dei documenti presentati ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

sono conformi all’originale; 

13. se dipendente pubblico, di voler svolgere l’incarico nell’O.I.V. del CREF come attività extra 

istituzionale e fuori dell’orario di servizio e di impegnarsi a richiedere il necessario nulla osta 

all'amministrazione di appartenenza; 

 Allega, firmati digitalmente, i seguenti documenti: 

a) curriculum vitae, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati 

in esso contenuti; 

b) relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata presso 

Amministrazioni pubbliche o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 

(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/NdV, nonché l'eventuale attività accademica meglio identificata 

al comma 3 dell'art. 5 dell'avviso; 

c) copia di documento di identità in corso di validità. 

Tutti i dati personali trasmessi dagli operatori economici con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi della vigente normativa 
in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

Luogo, data. 

 

FIRMA DIGITALE  

PADES o CADES 
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