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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL  

CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI COMPONENTE DELL’OIV -Organismo 

Indipendente per la Valutazione della Performance- IN SOSTITUZIONE DI UN 

COMPONENTE DIMISSIONARIO, DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL LAZIO 

E DELLA TOSCANA “M. Aleandri” (IZSLT) 

  
  

VISTI:  

 

• il D. Lgs  n. 286/1999, che introduce il “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;  

• il D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, “Attuazione della L. n. 15/2009  

in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, che all’art. 14 definisce le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

nelle P.A.(di seguito per brevità OIV) e che all’art 14bis stabilisce che il Dipartimento della Funzione 

Pubblica tiene e aggiorna l’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 

valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi  dell’art 19, c. 10, del D.L. n. 

90 del 2014 e delinea altresì la durata degli incarichi e i requisiti dei componenti degli OIV;  

• il D.P.R. n. 105 del 09.05.2016, in particolare l’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti 

dell’OIV sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale dei 

componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione 

pubblica;   

• il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 

recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 

della perfomance” (di seguito DM 02/12/2016);  

• la Delibera Civit n. 12/2013: Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV);  

• il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’IZSLT adottato con Delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 8 del 22 novembre 2017; 

• l’Art.7 comma 6 del D.Lgs n.165/01 e s.m.i. che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, anche 

con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria;  

• il D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e s.m.i., in particolare, nell’art. 2 riordina la disciplina inerente le 

collaborazioni, dalla quale restano escluse, così come espressamente previsto al comma 2, lett. c) del 

citato articolo, le “attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti di organi di 

amministrazione e controllo e delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni”;  

• il D. Lgs n. 33/2013, che prevede il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche Amministrazioni”;  
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• il D.P.R. n. 105/2016, che reca il “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”;  

• la Delibera del DG n. 20 del 19.01.2017, con la quale è stato costituito l’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, cui sono state 

attribuite tutte le competenze previste dalla vigente normativa in materia, composto in forma collegiale 

da n. 3 componenti, per la durata di tre anni a partire dal 3 febbraio 2017, data di insediamento 

dell’OIV; 

PRESO ATTO 

• che nelle procedure comparative relative alla costituzione dell’Organismo sopra richiamato, la 

Commissione ha ritenuto di suddividere le professionalità di ciascun candidato nei seguenti tre ambiti 

di attività in considerazione delle peculiari caratteristiche dell’Ente: - profilo giuridico; - profilo 

gestionale; - profilo sanitario (Medico veterinario); 

• che con nota n. 422 del 21 gennaio 2019 ha rassegnato le proprie dimissioni il componente dell’OIV, 

afferente al profilo sanitario (Medico veterinario), Dr Nazareno Renzo Brizioli; 

• che con Delibera del Direttore Generale n. 69 del 31 gennaio 2019 l’Istituto ha preso atto delle 

dimissioni del componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione Dr. Nazareno Renzo Brizioli 

dal 1° febbraio 2019 

• che occorre ripristinare la piena collegialità dell’OIV e conseguentemente, si rende necessario 

procedere all’espletamento della procedura comparativa in oggetto al fine di raccogliere le candidature 

dei soggetti interessati a rivestire la suddetta carica;  

 

SI RENDE NOTO  

  

che è indetta la procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio finalizzata al 

conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (di 

seguito OIV) in sostituzione di un componente dimissionario, da attribuire a soggetti esterni 

all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (di seguito Istituto).  

 

REQUISITI   

  

 I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso sono i seguenti:  

a) iscrizione da almeno sei mesi nell’Elenco Nazionale dei componenti degli organismi 

indipendenti di valutazione della performance istituito, con Decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, presso il Dipartimento 

della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri;   

b) avere una comprovata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della sanità pubblica 

veterinaria e della sicurezza degli alimenti; 

c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
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statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile;  

d) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti al Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, anche se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale. Ai sensi di legge la sentenza prevista dall’art. 

444 del codice di procedura penale - c.d. patteggiamento - è equiparata a condanna;  

e) di non essere in conflitto di interesse con l’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 

della Toscana, ai sensi del DPR 62/2013.  

   

INCOMPATIBILITA’: i soggetti partecipanti al presente Avviso non dovranno comunque trovarsi 

nelle seguenti situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità:   

a) aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;  

b) essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di OIV prima della scadenza del 

mandato;  

c) appartenere a più OIV, oltre il limite massimo di 3. Per i dipendenti della PA, ovvero per i componenti 

di OIV di strutture con oltre 1000 dipendenti il limite massimo è pari a 1, come disposto dall’art.8 del  

Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016;    

d) essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;  

e) rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere 

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

rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione ai 

sensi dell’art 14,  c.8 D. Lgs 190/2009;  

f) essere Revisore dei conti presso questo Istituto;   

  

Nel caso in cui il soggetto risultato idoneo nella presente procedura comparativa fosse dipendente presso 

altre pubbliche amministrazioni, si renderà necessario acquisire, preventivamente all’affidamento 

dell’incarico di componente OIV, l’autorizzazione prevista dall’art. 53 commi 6 e 8 del D.lgs. 165/01.   

  

I requisiti richiesti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito dal presente 

avviso per la presentazione delle candidature e devono essere oggetto di una formale dichiarazione del 

candidato ai sensi del DPR N. 445/2000, art. 46 e 47.  

  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Tutti gli interessati possono far pervenire entro 15 gg decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 

del presente avviso, apposita domanda di ammissione alla presente procedura secondo il modello (Allegato A) 

indirizzata a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” – Via Appia 

Nuova, 1411 – 00178 Roma, riportando la dicitura “PROCEDURA COMPARATIVA PER 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE OIV -Organismo indipendente per la valutazione 



4  

  

della performance- DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA 

TOSCANA “M.Aleandri”.  

La domanda può essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità:  

1. a mezzo di raccomandata A/R (fa fede il timbro di ricezione dell’Ufficio Postale);   

2. mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì presso l’Ufficio Protocollo” dell’IZSLT 

entro le ore 13:30 del giorno di scadenza (fa fede il timbro dell’Ufficio “Protocollo. Qualora 

il giorno di scadenza coincida con il sabato o con un giorno festivo la scadenza è posticipata 

al primo giorno feriale utile).  

3. esclusivamente per i possessori di casella di Posta Elettronica Certificata, mediante invio 

alla casella PEC izslt@legalmail.it (fa fede la data di invio alla citata casella PEC); i 

documenti allegati dovranno essere in formato PDF e non superare la dimensione di 15 MB.   

 

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa 

dell’amministrazione stessa.  

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

  

La domanda di ammissione alla selezione è composta dall’ALLEGATO A (Domanda di ammissione alla 

procedura di valutazione comparativa per conferimento incarico), dagli ALLEGATI B e C (Moduli 

dichiarazioni sostitutive di certificazione - art. 46 e 47 DPR 445/2000 e smi) validi per l’attestazione del 

possesso dei requisiti di partecipazione e di ulteriori titoli validi per la valutazione di merito nonché dal 

consenso al trattamento dei dati personali (ALLEGATO D).  

Si ricorda che ai sensi all’art.40 del DPR 445/2000 e s.m.i., i candidati non possono presentare certificati 

rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, pena la non valutazione e devono produrre le dichiarazioni 

sostitutive di certificazione secondo lo schema di cui agli Allegati B e C.  

  

I candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione, altresì:  

1. la copia di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla 

procedura;  

2. le copie dei documenti per i quali si è dichiarato di allegare copia conforme (con esclusione 

dei documenti rilasciati da pubbliche Amministrazioni che sono sempre sostituiti dalle 

dichiarazioni sostitutive di cui sopra), pena la non valutazione dei relativi documenti;  

3. ampio e dettagliato curriculum formativo e professionale, particolarmente esaustivo in  

riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione all’Avviso e agli ulteriori elementi di 

valutazione, redatto in carta semplice, in formato europeo, datato e firmato pena la non 

considerazione del relativo documento. Il curriculum ha unicamente uno scopo 

informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in 

esame solo se formalmente documentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione.  
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Tutto quanto dichiarato utilizzando gli Allegati A, B e C al presente bando si intende prodotto in regime 

di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi; al riguardo si precisa che tali dichiarazioni saranno 

considerate valide se rese e presentate nel rispetto delle seguenti modalità:  

- le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della certificazione, dovranno 

contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; l’omissione anche di 

un solo elemento comporta la non valutazione del titolo auto-certificato;  

- l’attestazione dei rapporti dovrà contenere, pena la non valutazione, l’esatta denominazione dell’ente, 

il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione dei vari periodi di servizio/collaborazione, la 

qualifica / il profilo professionale, le attività svolte;  

- le dichiarazioni degli attestati e dei titoli (di studio, accademici, scientifici etc.), così come le 

attestazioni di formazione e aggiornamento, dovranno altresì contenere, pena la non valutazione, tutti i dati 

indispensabili per procedere con la valutazione;  

- le pubblicazioni devono essere edite a stampa; le stesse devono essere allegate alla domanda di 

partecipazione (anche in fotocopia semplice mediante dichiarazione di conformità all’originale).  

L’amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, secondo 

le modalità di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/00. Fermo restando quanto previsto all’art. 76 della norma predetta, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

  

La scelta dei componenti sarà effettuata in modo tale da favorire anche il rispetto dell’equilibrio di 

genere, in coerenza con quanto previsto dal punto 3.3 della delibera ANAC N. 12/2013 e ai sensi dell’art. 7, 

comma 7 del D.M. 2.12.2016, fatte salve eventuali deroghe adeguatamente motivate.  

Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più 

OIV per un massimo di tre. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere ad un solo OIV. 

Il componente di un OIV di una amministrazione con oltre mille dipendenti non può essere nominato in altra 

amministrazione. (art. 8 DM 02/12/2016)  

Non possono essere nominati soggetti diversi dalle persone fisiche.  

La procedura è finalizzata a redigere un elenco di idonei all’incarico, pertanto non si procederà alla 

formazione di graduatorie di merito e per titoli, né all’attribuzione di punteggi.  

Le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione attraverso la 

valutazione della professionalità, sulla base dei criteri sotto riportati, in relazione alle competenze richieste 

dall’incarico ed alle peculiarità dello stesso. A tal fine, una Commissione appositamente costituita, compilerà, 

per ciascun candidato, una scheda analitica di valutazione motivata rispetto ai criteri individuati nel presente 

bando che costituiscono titoli preferenziali ai fini della valutazione dei curricula professionali:  

• possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni o 

aziende private, con particolare riferimento all’ambito lavorativo sanitario, nella misurazione e 
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valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di 

gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;  

• esperienza specifica nel ruolo di componente di OIV/Nucleo di Valutazione ;  

• esperienza lavorativa e formativa nella promozione dei valori della trasparenza, dell’integrità e del 

miglioramento continuo nell’ambito dell’organizzazione lavorativa;  

• esperienza formativa in qualità di docente e/o discente nelle materie oggetto dell’incarico; 

• eventuali titoli di specializzazione post-universitaria nelle materie attinenti l’incarico da ricoprire di 

componente dell’OIV dell’IZSLT alle attività istituzionali dello stesso Istituto;  

• pubblicazioni edite a stampa negli ambiti tematici dettagliati ai precedenti punti;  

 

L’elenco degli idonei verrà predisposto dalla Commissione e presentato al Direttore Generale e 

pubblicato all’Albo Pretorio Informatico dell’Istituto.   

L’elenco degli idonei costituirà per il Direttore Generale l’elemento di base per la conseguente fase di 

valutazione e scelta di competenza. Il medesimo potrà, eventualmente, approfondire gli elementi ritenuti 

maggiormente rilevanti, con un colloquio teso a mettere in ulteriore evidenza i profili attitudinali e 

professionali di particolare interesse rispetto alle funzioni dell’Istituto.  

In tal caso i candidati saranno convocati mediante preavviso di dieci giorni pubblicato esclusivamente 

nel sito internet dell’Istituto: www.izslt.it.  

Il Direttore Generale attribuirà l’incarico di componente dell’OIV con provvedimento motivato.  

Ai candidati non verrà data alcuna comunicazione personale. L’esito della procedura di selezione sarà 

pubblicato sul sito dell’Istituto. Il provvedimento di nomina, il curriculum e i compensi attribuiti, nel rispetto 

delle indicazioni contenute al par. 14.2 della delibera CIVIT n. 12/2013, saranno pubblicati sul sito 

istituzionale; fermi restando gli obblighi di pubblicazione sul Portale della Performance.   

 

VERIFICA DEI REQUISITI  

 

L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.  

Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/00.  La decadenza disposta 

con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche successivo alla stipulazione del 

contratto di incarico di collaborazione.  

 

DURATA E OGGETTO DELL’INCARICO  
 

La durata dell’incarico è di tre anni, ai sensi dell’art. 14bis comma 3 del D.Lgs 150/2009. 

Per tutta la durata dell’incarico il componente deve mantenere valida la propria iscrizione nell’Elenco 

nazionale.   
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L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2, DM 02/12/2016, ovvero in 

caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione 

all’Elenco medesimo. (Art. 7 Comma 2 DM 02/12/2016)  

L’eventuale revoca dell’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza sarà adeguatamente 

motivata (art. 7 comma 8 DM 02.12.2017)  

L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.  

In capo all’OIV saranno poste le seguenti attività:  

1. le competenze previste dal D.Lgs. 150/2009, compatibilmente con le specifiche norme previste per gli 

enti del Servizio Sanitario Nazionale;  

2. i compiti specificati nel Piano Nazionale Anticorruzione;  

3. le attività di supporto per l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance 

dell’Istituto;  

4. ogni altra funzione demandata dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro agli organismi 

indipendenti di valutazione delle Pubbliche amministrazioni;  

5. fornire al Direttore Generale ogni altro elemento utile eventualmente richiesto nelle materie connesse 

ai compiti attribuiti.  

COMPENSO  

  

A ciascun componente dell’O.I.V. compete un compenso annuo corrispondente al 5% del trattamento 

complessivo lordo previsto per il Direttore Generale dell’Ente. Tale importo sarà maggiorato del 10% per il 

Presidente dell’OIV.  

 

PRIVACY  

  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le 

finalità di gestione della procedura. In relazione al trattamento di dati personali, l’interessato gode dei diritti di 

cui all’art 7 del citato decreto legislativo che potranno essere fatti valere nei confronti dell’Istituto.   

 

DISPOSIZIONI FINALI  

 

L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne 

rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  

  

PUBBLICITA’  

Il presente Avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio, sul sito web aziendale www.izslt.it e sarà 

trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica- Portale della performance.  

Nelle medesime forme sarà pubblicato l’esito della procedura comparativa.  

               

                 Il Direttore Generale  

                 Dr. Ugo Della Marta  

Roma, lì  
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ALLEGATO A   

Domanda di ammissione alla PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO  

DELL’INCARICO DI PRESIDENTE/COMPONENTE DELL’OIV - Organismo indipendente per la 

valutazione della performance.  

  

 Spett.le Istituto Zooprofilattico del Lazio e 

della Toscana “M. Aleandri   

Via Appia Nuova, 1411 

00178 Roma 

 

Il/La sottoscritto/a  

  

NOME________________________________COGNOME__________________________________ 

(C.F._______________________________________)  

CHIEDE  

di essere ammess___ a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico 

di componente dell’OIV - Organismo indipendente per la valutazione della performance,. indetta dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale e pubblicata sul sito web dell’Istituto www.izslt.it in data__________ e trasmesso 

al Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale della performance.  

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 sulle 

responsabilità penali cui può andare incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

casi previsti dal vigente T.U. sopracitato:  

DICHIARA  

Di essere nato/a a _________________________________________(Prov. ____)  il___________  

Di essere residente in ______________________________________ (Prov.____) C.A.P.________  

Via________________________________n.__Recapiti telefonici ___________________________   

DICHIARA INOLTRE   

g) di essere cittadino ____________________________________________________________;  

h) di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;  

i) di essere iscritto/a nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

della Performance dal __________, con n. progressivo _____ e fascia professionale di appartenenza ____ 

j) di eleggere il seguente recapito cui indirizzare le comunicazioni inerenti la selezione:         Indirizzo e- 
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mail:______________________________________________________________________________  

ovvero - in alternativa -  

Via___________________________________________________ n.____ cap.__________________ 

città______________________________________(prov.___) telefono:_________________________  

  

k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo 

conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

l) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti al 

Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto o perdono giudiziale. Ai sensi di legge la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura 

penale - c.d. patteggiamento - è equiparata a condanna; l) 1 o di non aver mai riportato condanne penali e 

di non avere procedimenti penali in corso   

ovvero  

o    di aver riportato le seguenti condanne penali o avere i seguenti procedimenti penali in corso a proprio 

carico: _______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

m) non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;  

n) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di OIV prima della scadenza del 

mandato;  

o)   

o di appartenere a più OIV nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’art.8 del Decreto del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016  

ovvero  

o di non appartenenre ad altri OIV;  

p) non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla 

censura;  

                                                      
1 includere le condanne a seguito di sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento)  
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q) non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 

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

rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione ai 

sensi dell’art 14,  c.8 D. Lgs 190/2009;  

r) non essere Revisore dei conti presso l’IZSLT;   

 

o di non intrattenere rapporti di dipendenza con strutture pubbliche  

ovvero  

o di intrattenere i seguenti rapporti di dipendenza con strutture pubbliche:____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

t) di impegnarsi ad osservare le regole di condotta previste dal codice di comportamento in vigore per i 

dipendenti pubblici;  

u) di allegare alla presente istanza la documentazione prevista accettando le condizioni fissate nell’avviso.  

  

Si allega fotocopia di un valido documento di identità.  

  

LUOGO E DATA__________________  FIRMA PER ESTESO__________________________  

    (La firma, leggibile e per esteso, non necessita di autentica)  
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ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00 e smi)  

  

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ Nato 

a__________________________________il________________________________________ consapevole 

delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi e 

loro uso nei casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale responsabilità  

DICHIARA  

di essere in possesso dei seguenti titoli conseguiti alla data di scadenza del presente bando e validi agli effetti 

della valutazione di merito ed in particolare:   

1. di aver conseguito il Diploma di Laurea (vecchio ordinamento – specialistica – magistrale) in  

_______________________________________________________________________________________  

__________________________________________in data___________ presso_______________________  

_____________________________________________________________con voto___________________  

2. di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in__________________________________________  

 _________________________________________ in data___________ presso_______________________  

_____________________________________________________________con voto___________________;  

3. di aver conseguito il Dottorato di Ricerca in ________________________________________________  

________________________________________ in data ___________ presso _____________________  

4. di essere iscritto/a al seguente Albo Professionale:____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

5. di essere iscritto all’Elenco Nazionale dei componenti degli OIV  (ex Decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016) dal__________________________    

nella fascia professionale N. ________________________________  

6. di essere in possesso dei seguenti attestati validi agli effetti della valutazione di merito:   



12  

  

a-Titolo ________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore___________________________________________ dal__________ al__________ b-

Titolo ________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore_______________________________________________ dal__________ al_________  

7. di aver inoltre conseguito i seguenti titoli, diversi da quelli sopraelencati:   

a)____________________________________________________________________________________;  

b)____________________________________________________________________________________;  

c)____________________________________________________________________________________;  

a)____________________________________________________________________________________;  

b)_____________________________________________________________________________________;  

c)____________________________________________________________________________________;  

a)____________________________________________________________________________________;  

b)____________________________________________________________________________________;  

c)____________________________________________________________________________________;  

  

  

LUOGO E DATA__________________  FIRMA PER ESTESO_________________________  

    (La firma, leggibile e per esteso, non necessita di autentica)  
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ALLEGATO C    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00 e smi)  

  

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

Nato a___________________________________________________il_____________________________ 

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni, formazione di 

atti falsi e loro uso nei casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale responsabilità  

DICHIARA  

1.  di aver intrattenuto i seguenti Rapporti di lavoro/professionali/di collaborazione/:  

a)Ente ______________________________________________ Luogo_____________________________ 

Tipo di rapporto____________________________________________dal_________al _______________  

Qualifica / profilo professionale ____________________________________________________________  

Attività svolta __________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

b)Ente ______________________________________________ Luogo_____________________________ 

Tipo di rapporto___________________________________________________dal_________al ________  

Qualifica / profilo professionale ____________________________________________________________  

Attività svolta ____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

c)Ente ______________________________________________ Luogo______________________   

Tipo di rapporto_____________________________________________dal_________al ________  

Qualifica / profilo professionale ______________________________________________________  

Attività svolta ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

d)Ente ______________________________________________ Luogo______________________   
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Tipo di rapporto_____________________________________________dal_________al ________  

Qualifica / profilo professionale ______________________________________________________  

Attività svolta ____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

e) Ente ______________________________________________ Luogo______________________   

Tipo di rapporto_____________________________________________dal_________al ________  

Qualifica / profilo professionale ______________________________________________________  

Attività svolta ____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

2.  di aver effettuato le seguenti Pubblicazioni (di cui si allega copia conforme all’originale):  

a) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  

b) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  

c) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  

d) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  

e) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  

f) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  

3.  di essere in possesso dei seguenti titoli diversi da quelli elencati:  

a) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  
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b) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  

c) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  

4. che le fotocopie allegate sono copie conformi all’originale in mio possesso:  

a) contenuto del documento n. _______ __________________________________________________  

b) contenuto del documento n. _______ __________________________________________________  

c) contenuto del documento n. _______ __________________________________________________  

d) contenuto del documento n. _______ _________________________________________________  

e) contenuto del documento n. _______ _________________________________________________  

f) contenuto del documento n. _______ _________________________________________________  

5. dichiara, inoltre (tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nelle precedenti voci):  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

LUOGO E DATA__________________ FIRMA PER ESTESO_________________________  

(allegare obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identità valido fronte/retro)  
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ALLEGATO D   

  

Informativa sul trattamento dei dati personali   

  

In base alla vigente normativa in ambito di tutela della privacy ed ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 

2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che il trattamento dei dati personali 

si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di selezione di cui trattasi.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi.  

Il Titolare del Trattamento è Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ‘M. 

Aleandri’ , Via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma. 

Il Responsabile della protezione dei dati, Dr. Renato Colafrancesco, può essere contattato presso Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ‘M. Aleandri’, Data Protection Office, Via Appia 

Nuova 1411 – 00178 Roma., E-mail: privacy@izslt.it , PEC: izslt@legalmail.it 

Il trasferimento di dati personali a soggetti terzi, salvo i casi previsti dalla legge, è subordinato 

all’autorizzazione dell’interessato.  

 

 

 

Il /La sottoscritt__, presa visione di quanto sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali.   

  

  

LUOGO E DATA__________________ FIRMA PER ESTESO_________________________  

  

  

  

  

  


