
 

 

 

 
 

      Al Direttore Generale  
       dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
       Largo Brambilla, 3  
       50134 Firenze  
 
 

Il/La sottoscritto/a _………………………………………………, chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico per la 
selezione di n. 3 Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, 
secondo le indicazioni fornite dall’art. 14 comma 8 del D. Lgs. 150/2009, dal D.P.R. 9.5.2016 n. 105 e dal D.M. 6.08.2020 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci,  

D I C H I A R A 
 
- di essere nato/a a …………………………………… Prov. ……………………… il ……………….………………..  
-di essere residente a…………………………………Via/Piazza……………………………………………… n. …….  
- codice fiscale ………………………………………………………. recapito telefonico ………………………………. 
-e-mail………………………………………………………PEC ………………………………………………………. 
 
1. di essere iscritto, ai sensi dell’art. 7 del DM 6.08.2020 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione, nell’elenco nazionale dei componenti dell’Organismo indipendente di Valutazione della 
Performance, al n. ____ nella fascia professionale n. ____ dalla data del ___________, e pertanto da almeno sei 
mesi alla data di scadenza dell’avviso;  

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all’art. 2 del DM 6.08.2020 
accertati all’atto di iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea 
……………………………………………… (indicare quale);  

b) di godere dei diritti civili e politici;  
c) di non aver riportato condanne penali, e di 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, salvo il caso di estinzione del reato e salvi gli 
effetti della riabilitazione;  

d) di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in 
……………………………… conseguita presso ……………………………………… in data…………………;  

e) di essere in possesso di……………………………………………… (indicare ogni altro titolo di studio e/o 
attestato di perfezionamento e/o specializzazione comunque utile ai fini della comparazione); 

f) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del 
mandato; 

g) di aver preso visione dell’art. 8 del DM 6.8.2020 secondo il quale ogni soggetto iscritto nell’Elenco nazionale ed in 
possesso dei requisiti previsti può appartenere ad un massimo di 4 (quattro) OIV, 2 (due) per i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti; 

h) di far rimando all’allegata dichiarazione in merito all’assenza di cause ostative alla nomina di componente O.I.V. 
(art. 14 comma 8, del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i. – Delibera ANAC -ex CIVIT- n. 12/2013 – L. n. 190/2012); 

i) di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione  
oppure in alternativa - di non essere dipendente di alcuna Pubblica Amministrazione; 



 

 

 

 
j) di prendere atto e di impegnarsi ad osservare, in caso di nomina, le regole di condotta previste dal codice di 

comportamento in vigore per i dipendenti e collaboratori dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, 
consultabile al seguente link: 
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:codice-
etico-e-di-comportamento-aziendale&catid=133&Itemid=928&lang=it 

k) di non svolgere attualmente alcun incarico di OIV; 
oppure in alternativa di svolgere i n° ____ (indicare numero) seguenti incarichi di OIV (specificare 
quali):___________________________________________________________________________; 

l) di conoscere ed accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso relativo alla 
procedura in argomento; 

3.   di far rimando all’allegata dichiarazione in merito all’assenza di cause ostative alla nomina di componente O.I.V. (art. 14 
comma 8, del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i. - delibera Civit n. 12/2013 – L. n. 190/2012) e ai limiti relativi 
all’appartenenza a più OIV (art. 8, commi 1 e 2, D.M. 6.08.2020).  

 
DICHIARA inoltre 

di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, dell'avviso per la selezione di n. 3 
Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi nonché di 
accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del medesimo avviso.  
 
Inoltre, allega:  

1. curriculum vitae FORMATO EUROPEO, datato e firmato;  
2. Relazione di accompagnamento al curriculum, datata e firmata, in cui il candidato illustri le esperienze che ritenga 

più significative in relazione al ruolo da svolgere; 
3. Ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l’esperienza acquisita; 
4. dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e divieto di 

assunzione incarico, datata e firmata;  
5. copia fotostatica di documento di identità valido, datato e sottoscritto. 

 
 
 
Data ______________       Firma ______________________  
 

https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:codice-etico-e-di-comportamento-aziendale&catid=133&Itemid=928&lang=it
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:codice-etico-e-di-comportamento-aziendale&catid=133&Itemid=928&lang=it


 

 

 

 
Modello Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, inconferibilità e divieto 
di assunzione di incarico resa ai fini della partecipazione alla procedura di selezione pubblica per il rinnovo di tre 
componenti dell’OIV presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. 
 
Dichiarazione di assenza di cause ostative alla nomina di componente O.I.V. (art. 14 comma 8, del D.Lgs n. 150/2009 e smi 
- delibera Civit n. 12/2013 – L. n. 190/2012) e dichiarazione di limiti relativi all’appartenenza a più OIV (art. 8, commi 1 e 2, 
DM 6.08.2020). 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato il _______________ a 
____________________________, prov. ______ codice fiscale ____________________________ 
residente a __________________________________________________________ prov. ________ Via 
_______________________________________________________, 
all'atto di presentare domanda per la nomina a Componente dell'O.I.V. dell'AOU Careggi sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,  
 

D I C H I A R A 
 
   di non essere dipendente dell’AOU Careggi; 
   di non rivestire incarichi pubblici elettivi; 
   di non rivestire cariche in partiti politici; 
   di non rivestire cariche in organizzazioni sindacali; 
   di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 
   di non essere stato dipendente dell’AOU Careggi nei tre anni precedenti la designazione; 
   di  non  avere rivestito incarichi pubblici  elettivi  o  cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nei tre anni 

precedenti la designazione; 
   di non aver  avuto  rapporti  continuativi di  collaborazione o di  consulenza con  le predette  organizzazioni nei tre anni 

precedenti la designazione; 
   di non  aver  subito  condanna,  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli   effetti  della  riabilitazione, per un delitto contro 

la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, 
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

   di  non  essere sottoposto a misura di prevenzione   disposte  dall’autorità giudiziaria   ai sensi  del decreto  legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi 
gli effetti della riabilitazione; 

   non trovarsi in stato  di  interdizione  anche  temporanea  o  di  sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche 
e delle imprese; 

   non essere stato condannato con sentenza irrevocabile,  salvi gli  effetti  della riabilitazione, alla reclusione per un tempo 
superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

   non trovarsi, nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, in una situazione di conflitto, anche poten-
ziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado ovvero avere un rap-porto 
di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con Dirigenti o con il Direttore Generale e il 
direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; 

   di non essere responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza presso l’AOU Careggi; 
  di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale, regionale o distret-

tuale, in cui opera l’AOU Careggi; 
   di non avere svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’AOU Careggi; 
   di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di un O.I.V. prima della scadenza del mandato; 
   di non essere Componente del Collegio Sindacale dell’AOU Careggi; 
   di non aver già svolto nei due mandati immediatamente precedenti il ruolo di Componente OIV dell’Azienda Ospedalie-

ro Universitaria Careggi; 
 



 

 

 

 
Dichiara, altresì: 
 
   di non essere Componente di alcun OIV 

ovvero 
   di essere Componente dell'O.I.V. presso i seguenti Enti: 

1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
4.__________________________________ 

e di impegnarsi a presentare le dimissioni da un incarico in caso di superamento del numero massimo di incarichi 
previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, del DM 6.08.2020 prima di accettare la nomina da parte dell’AOU Careggi, se 
selezionato. 

 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, in caso di nomina, sarà pubblicata sul sito nell’apposita 
sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale di Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi: 
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1452&Itemid=193&lang=it ai sensi 
dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs n. 39/2013 
 
 
 
 
Data _______/______________     Firma _______________________________ 
 

https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1452&Itemid=193&lang=it

