
 

 
- INRCA - 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA ANZIANI 
ISTITUTO DI RICERCA A CARATTERE SCIENTIFICO  

 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA SELETT IVA PER TITOLI 
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI I NTERESSE DA PARTE DI 
SOGGETTI QUALIFICATI PER IL CONFERIMENTO DEL’INCARI CO DI PRESIDENTE E 
DI DUE COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VA LUTAZIONE (OIV) 
DELL’INRCA ISTITUTO DI RICOVERO E CURA ANZIANI - IS TITUTO DI RICERCA A 
CARATTERE SCIENTIFICO (INRCA-IRCCS) 
 
 
Scadenza: ore 12.00 del 19/06/2019 
 
 
Eventuali variazioni saranno tempestivamente pubblicate sul Portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e nel  sito aziendale www.inrca.it nella sezione 
“Concorsi”. 
 

SI RENDE NOTO 
 
che in conformità alla normativa vigente  questo Istituto, con determinazione del Direttore 
Generale n. 191/DGEN del 04/06/2019 ha disposto di indire avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di un Presidente e di due componenti dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV). 
 
L’incarico avrà la durata di tre anni, dalla data di conferimento, non è prorogabile ed è 
rinnovabile una sola volta previa procedura selettiva. L’incarico cessa immediatamente al 
venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del DM 02/12/2016, ovvero in caso di decadenza, 
cancellazione, mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti OIV.  
 
Con riferimento all’esclusività dell’incarico, secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del 
DM 02/12/2016 si informa che l’INRCA è un’organizzazione con oltre 1.000,00 dipendenti 
pertanto  nessun componente può appartenere contemporaneamente ad altri OIV 
L’assenza o l’eventuale contemporanea presenza in altri OIV deve essere oggetto di 
formale  dichiarazione del candidato. 
 
 
A) REQUISITI DI AMMISSIONE: 

 
1. Iscrizione all’Elenco Nazionale OIV : i candidati devono essere iscritti nell’elenco 

nazionale dei componenti degli OIV previsto dall’art. 3 del DM 02/12/2016 da 
almeno  sei mesi  alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione al 
presente avviso, fermi restando i requisiti generali di competenza, esperienza ed 
integrità previsti per l’scrizione stessa e devono riportare nella domanda: 

- il numero di iscrizione all’elenco;  
- la data di iscrizione: 
- la fascia professionale di iscrizione. 
 
Nella domanda di partecipazione al presente avviso i candidati dovranno dichiarare il 
possesso dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui all’art. 2 del DM 
02/12/2016 accertatati all’atto dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti 
OIV. 



 

 
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett. a) del DM 02/12/2016, l’incarico di Presidente OIV 
sarà affidata a soggetto iscritto alla fascia professionale 3 del suddetto Elenco 
Nazionale. 
 

 
2. Divieto di nomina, conflitto di interesse e assenza  di cause ostative alla 

nomina di componente OIV . Ai sensi dell’art. 14 comma 8 del Dlgs 150/2009 e 
s.m.i. ,del punto 3.5 della delibera CIVIT n. 12/2013 non saranno ritenuti idonei 
coloro che: 

a. siano dipendenti INRCA; 
b. rivestano incarichi pubblici elettivi; 
c. rivestano cariche in partiti politici; 
d. rivestano cariche in organizzazione sindacali;  
e. abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni 
f. abbiano rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti 

collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni  nei tre anni 
precedenti la designazione; 

g. siano stati dipendenti INRCA nei tre anni precedenti la designazione; 
h. abbiano subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per 

i reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale; 
i. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche 

elettive presso l’INRCA nel triennio precedente la nomina;  
j. si trovino, nei confronti dell’INRCA, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, dei parenti entro il 
secondo grado;  

k. siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di sanzione disciplinare 
superiore alla censura; 

l. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso 
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’INRCA; 

m. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’INRCA; 
n. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 

l’amministrazione; 
o. abbiano un rapporto di coniugo, di convivenza, di parentela entro il secondo 

grado con i dirigenti di prima fascia in servizio presso l’INRCA, o con il 
vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo 
politico – amministrativo; 

p. siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima 
della scadenza del mandato; 

q. siano componenti del Collegio Sindacale dell’INRCA; 
r. abbiamo riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e 

amministrativa per danno erariale. 
 

3. Rapporti con strutture private accreditate . Non possono altresì essere nominati 
componenti dell’OIV coloro che rivestono incarichi presso strutture private 
accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici e/o economici. 
 
L’assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale 
dichiarazione del candidato da allegare alla domanda. 
 

B) ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO  
Il candidato dovrà dichiarare di essere o non essere componente di altri OIV.  
 

 
C) VALUTAZIONE E SCELTA DEI CANDIDATI 



 

La valutazione dei candidati, finalizzata ad accertare capacità e competenze, verrà 
effettuata dal Direttore Generale o da un suo delegato tra i candidati in possesso dei 
requisiti di ammissione.  
La valutazione sarà effettuata sulla base di quanto desumibile dal predetto curriculum 
formativo e professionale, nonché dalla relazione di accompagnamento, allegati, a 
pena di esclusione, alla domanda di partecipazione al presente avviso. In relazione 
alla natura e ai compiti dell’Istituto si terrà conto del percorso professionale svolto, 
delle capacità e competenze specifiche acquisite nel settore Sanità e/o Università e/o 
Ricerca che nel loro complesso determineranno l’adeguatezza e la corrispondenza 
del profilo professionale al ruolo richiesto.  
 
Qualora l’interessato rivesta o abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV, anche 
presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel  curriculum e nella relazione 
di accompagnamento e illustrare l’attività precedentemente svolta in detti incarichi. 
 
Il Direttore Generale provvederà a selezionare i candidati che presentano il profilo 
professionale più adeguato all’incarico, favorendo il rispetto dell’equilibrio di genere. 
Eventuali deroghe al suddetto principio saranno adeguatamente motivate. 
 

D) NOMINA 
 
La procedura di selezione non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria, ma esclusivamente ad un elenco di soggetti idonei 
valido per tutta la durata dell’OIV. L’incarico di durata triennale a decorrere dal 
provvedimento di nomina, sarà conferito con atto motivato del Direttore Generale. 
L’incarico di componente può essere assegnato a soggetti iscritti in una qualunque 
delle 3 fasce previste da DM 02/12/2016, mentre l’incarico di Presidente può essere 
affidato, sempre da parte del Direttore Generale,  esclusivamente ai soggetti iscritti in 
fascia professionale 3 del predetto elenco. Il Direttore Generale, nell’ipotesi di 
sopravvenuta decadenza, revoca o cessazione per altra causa si riserva la possibilità, 
entro la scadenza triennale originariamente prevista per l’OIV, di conferire incarichi 
sostitutivi ad ulteriori candidati in possesso dei requisiti prescritti per una durata non 
superiore alla suddetta scadenza, attingendo dalla lista di professionisti risultati 
idonei, il rapporto dei componenti dell’OIV sarà regolato da contratto triennale di diritto 
privato.  
 
La determina di nomina sarà pubblicata nel Portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e nel sito WEB dell’Istituto www.inrca.it., in 
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 7 comma 5 del DM 02/12/2016. 
 

 
 

E) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI: 
 
I candidati dovranno far pervenire la propria di domanda di partecipazione come da 
fac-simile  allegato al presente avviso, all’UFFICIO PROTOCOLLO dell’INRCA – Via 
S. Margherita, 5 60124 Ancona  entro il termine perentorio delle ore 12,00  del 
giorno 19/06/2019 debitamente sottoscritta e corredata, a pena di esclusione da: 
 

� Fotocopia  di un documento di identità in corso di validità; 
� Curriculum  vitae in formato europeo, datato e firmato; da cui risultino le 

esperienze ed i titoli significativi in relazione al ruolo da svolgere, con 
specifiche indicazioni delle eventuali attività espletate in qualità di componente 
OIV .Lo standard di riferimento è disponibile all’indirizzo: 
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae; 



 

� Relazione di accompagnamento al curriculum datata e firmata, illustrativa 
delle competenze ed esperienze ritenute maggiormente significative in 
relazione all’incarico da svolgere, esplicitando l’eventuale attività svolta come 
componente OIV.  

 
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti 
modalità: 
1. spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevime nto, facendo fede  in 

tal caso la data in cui la domanda è effettivamente pervenut a all’Ufficio 
Protocollo e non quella di spedizione; 

2. consegnata a mano all’Ufficio Protocollo  dell’INRCA all’indirizzo sopra 
riportato; si precisa che l’Ufficio Protocollo accetterà la domanda di 
partecipazione esclusivamente negli orari di apertu ra al pubblico che a 
seguire si riportano: dal Lunedi’ al Venerdì dalle 08.00 alle 13.00 – martedì 
e giovedì dalle 14.00. alle 16.30. 

3. per via telematica mediante PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
inrca.protocollo@actaliscertymail.it , avendo cura di allegare tutta la 
documentazione in un unico file formato pdf e di inviarla tramite  la propria 
casella PEC personale. Si fa presente che il sistem a non accetta PEC di 
dimensioni superiori ai 30 mega. Non verranno accet tate le domande 
pervenute da indirizzi di posta elettronica semplic e. 

 
Qualora il termine cada nella giornata di sabato o in giorni festivi, lo stesso è 
prorogato al primo giorno utile successivo . 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, o 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda o per eventuali disguidi non imputabili alla stessa Amministrazione.  
 
 

F) CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Non saranno valutate le candidature: 
- sprovviste di firma e/o copia del documenti di identità in corso di validità; 
- sprovviste del curriculum e/o relazione; 
- sprovviste delle dichiarazioni richieste;  
- presentate da soggetti non in  possesso dei prescritti requisiti di ammissione; 
- pervenute per qualunque ragione oltre il termine fissato. 
 

 
G) COMPENSO: 

Il compenso per ciascun componente OIV è stabilito in euro 6.000,00 annui al netto di 
oneriIRAP/IVA a carico dell’Istituto, a fronte dei quali dovranno essere garantite di 
norma riunioni con cadenza mensile e comunque garantendo tutta l’attività necessaria 
all’Istituto e richiesta dalla normativa vigente. 
 

H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 
2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al 
trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza. 
 
Il titolare del Trattamento dati è l’INRCA con sede in Via Margherita, 5 60124 Ancona 
nella persona del suo Legale Rappresentante che è raggiungibile al seguente 
recapito PEC: inrca.protocollo@actaliscertymail.it. 
 



 

In accordo con il GDPR, l’INRCA ha provveduto a dotarsi di un Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali (DPO) che è raggiungibile al seguente recapito di posta 
elettronica: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it (PEC) 
 
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. I 
dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento di 
selezione pubblica di cui al presente avviso e per la formazione di eventuali atti allo 
stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.  
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali e/o informatici e 
telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti. 
 
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. 
 
I dati raccolti non saranno diffusi, non saranno trasferiti e non saranno oggetto di 
comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie dei dati 
ad enti pubblici, o ad altri soggetti, per l’adempimento di obblighi di legge o per 
l’espletamento delle procedure di selezione di cui sopra. Non sono previsti processi 
decisionali automatizzati. 
 
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare presso il titolare i seguenti diritti, previsti 
dagli articoli 15 e ss. del GDPR, che consentono:  
- l’accesso ai propri dati personali;  
- la rettifica, cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento dei propri dati 
personali; 
- l’opposizione al trattamento dei dati personali;  
- la portabilità dei propri dati personali. 
 
L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante 
e-mail all’indirizzo inrca.protocollo@actaliscertymail.it, non è soggetto ad alcun 
vincolo di forma ed è gratuito. 
 
Il conferimento dei dati personali di cui al fac-simile di domanda di partecipazione 
allegato è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 cap 00187, agli indirizzi 
specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità stessa 
(www.garanteprivacy.it). 
 
 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
L'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare, 
sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la 
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e 
senza che i candidati possano accampare pretese o diritti di sorta. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle 
disposizioni contenute nella normativa vigente. 



 

La Struttura responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la 
Struttura Affari Generali. Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente 
recapito telefonico: 
071/8004742-4865-4700 
 
 

I) PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono pubblicati nel 
Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito WEB 
dell’Istituto www.inrca.it. 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gianni Genga) 

 
 
 
 
Fac-simile  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI 
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 
PARTE DI SOGGETTI QUALIFICATI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
DI PRESIDENTE E DI DUE COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE 
DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’INRCA -  ISTITUTO DI RICOVERO E CURA 
ANZIANI - ISTITUTO DI RICERCA A CARATTERE SCIENTIFICO (INRCA-
IRCCS) 
 
 

Al Direttore Generale INRCA 
Via S. Margherita, 5 
60124 ANCONA 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ 

___________________________, 

nato/a a_____________________________________provincia 

__________________, il __/__/__, 

residente a 

______________________________________________________________

__( ___ ), 

Via/P.zza ______________________________________________,n. 

______,  CAP ___________, codice fiscale   

________________________________________,   telefono 

___________________,  

PEC (se disponibile)__________________ 
 



 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di 
componente/presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione  (OIV)  
dell’INRCA. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita’ in atti, e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt.75 del DPR n. 
445/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 

DICHIARA  sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt . 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 

 
 

1. di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) dal _______________ con numero .progressivo_________________ 
nella fascia professionale  ______________; 

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui 
all’art. 2 del DM 02/12/2016 accertati all’atto di iscrizione nell’elenco nazionale dei 
componenti  degli Organismo Indipendenti di Valutazione della Performance (OIV): 

a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
……………………………   .(indicare quale); 

b) di avere il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza: 

c) di non aver  riportato condanne penali e non essere  destinatario di provvedimenti 
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso 
in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale; 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
diploma d laurea (vecchio ordinamento), o laurea specialistica o laurea magistrale in 
___________ _______________________________________________ conseguita in 
data ________________ presso 
________________________________________________ 

e) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio post - lauream:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 

f) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di anni ____________ , 
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 (specificare se è stata maturata esperienza come componente OIV), così 
come segue:  (indicare dove e quando maturate)  

 



 

Amministrazione / Azienda 

pubblica e/o privata 
Attività svolta  Periodo 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

g) di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

h) di non aver riportata riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e 
amministrativa per danno erariale; 

i) di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima 
della scadenza del mandato; 

j) di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di sanzione disciplinare 
superiore alla censura;  

3. di non rivestire incarichi presso strutture private accreditate o di non avere con le stesse 
rapporti giuridici e/o economici; 

4. di far rimando all’allegata dichiarazione in merito all’assenza di cause ostative alla nomina di 
componente OIV (art. 14 comma 8 Dlgs n. 150/2009 e s.m.i. – delibera CIVIT n. 12/2013 -  
L. 90/2012 e all’esclusività dell’incarico (art. 8 comma 3 DM 02/12/2016);  

Dichiara altresì 

Di aver preso visione di quanto riportato al punto I) – Trattamento dei dati personali 
dell’Avviso di selezione, e quindi di essere stato informato sul trattamento dei propri 
dati personali nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dal Regolamento 
Generale di Protezione di dati personali (GDPR) UE 2016/679 per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura selettiva. 
 
Il/La sottoscritto/a  chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente 
selezione avvenga tramite: 
 
�  PEC (Posta Elettronica Certificata) , al seguente indirizzo: _________________________, 

�  Tramite servizio postale al seguente indirizzo: Via/P.zza ________________________, 

n._______, Comune ___________________________, CAP _____________. 

Provincia ________________, tel. ____________________. 

 



 

Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra 
indicati. 
 
 
Allegati alla presente domanda di partecipazione : 
 

1. curriculum vitae formato europeo datato e firmato;  

2. relazione di accompagnamento al curriculum, datata e firmata, sulle precedenti 
esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere. Se il candidato rivesta 
o abbia già rivestito il ruolo di componente OIV deve darne comunicazione nel 
curriculum e nella relazione di accompagnamento e illustrare l’attività svolta. 

3. dichiarazione che attesti l’assenza delle cause ostative alla nomina e dichiarazione di 
esclusività dell’incarico, datata e firmata; 

4. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

 

 
Luogo, _______________________________   Data 
_____________________________ 
 
 
 

 
FIRMA 

__________________________
_________ 

(per esteso e leggibile) 
 
 
 
 

Dichiarazione  di assenza di conflitto di interessi  e cause ostative alla nomina di 
componente OIV (art. 14 comma 8 Dlgs 150/2009 e s.m .i. – Delibera CIVIT n. 12/2013 – L. 
190/2012) e dichiarazione di esclusività dell’incar ico (art. 8 comma 3 DM 02/12/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ 

___________________________, 

nato/a a_____________________________________provincia 

__________________, il __/__/__, 

residente a 

_______________________________________________________________

_( ___ ), 

Via/P.zza ______________________________________________,n. ______,  

CAP ___________,  



 

all’atto di presentare domanda per la nomina di componente dell’OIV 

dell’INRCA,  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

n.445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del DDPR n. 

445/2000 e s.m.i. 

 
DICHIARA  sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt . 46 e 47 del DPR n. 

445/2000 
 

�  di non essere dipendente INRCA; 
 

�  di non rivestire incarichi pubblici elettivi; 

�  di non rivestire cariche in partiti politici; 

�  di non rivestire cariche in organizzazione sindacali;  

�  di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni; 

�  di non avere  rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti collaborazione o 
consulenza con le predette organizzazioni  nei tre anni precedenti la designazione; 

�  di non essere stato  dipendente INRCA nei tre anni precedenti la designazione; 

�  di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

�  di non aver riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti giudiziari 
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la 
sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena si richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 
codice di procedura penale; 

�   di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l'INRCA nel triennio precedente la designazione;  

�  di non trovarsi, nei confronti dell'INRCA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, dei conviventi, dei parenti entro il secondo grado; 

�  di non essere  stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di sanzione disciplinare superiore 
alla censura; 

�  di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'INRCA; 

�  di non essere responsabili della prevenzione della corruzione presso l'INRCA; 

�  di non aver svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro 
l'amministrazione; 



 

�  di non avere un rapporto di coniugo, di convivenza, di parentela entro il secondo grado con i 
dirigenti di prima fascia in servizio presso l'INRCA, o con il vertice politico - amministrativo o, 
comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo; 

�  di non essere componente del Collegio Sindacale dell'INRCA; 

Dichiara altresì: 

�  di non ricoprire incarichi  presso strutture private accreditate o di non avere con le stesse 
rapporti giuridici e/o economici  

�  di non appartenere ad altri OIV  

ovvero  

�  di far parte dell’OIV di __________________________ e di impegnarsi a presentare le 
dimissioni da tale incarico prima di accettare la nomina da parte dell’INRCA se selezionato. 

�  di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le condizioni ivi contenute. 

Data _____________________________          Firma 
_____________________________________ 

 


