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Oggetto: indizione di una procedura selettiva pubblica per il rinnovo   dell'Organismo Indipendente 
di Valutazione (OIV) dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica, per acquisire 
candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)” 

e successive modifiche;  
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e successive modifiche; 
- il Decreto Legislativo 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” e successive modifiche; 
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e 

aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale 
italiana” e successive modifiche; 

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;  
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021; 
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017; 
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018 e n. 137 del 22 luglio 2021; 

- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di 
amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020; 

- il Piano Triennale di Attività 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021; 

- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 13 del 10 marzo 2021;  

- il preventivo finanziario decisionale 2022 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2022 
ed il bilancio triennale 2022-2024; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 
concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di 
Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana;  

- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la 
prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data; 
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- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente 
la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia 
Spaziale Italiana; 

- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente 
la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia 
Spaziale Italiana; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 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”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 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” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, di istituzione e disciplina dell’Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione; 
 
VISTA la Deliberazione de Consiglio di Amministrazione ASI n. 76/2022 del 28 aprile aprile 2022: 
“Autorizzazione all'indizione di una procedura selettiva pubblica per il rinnovo   dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica, per acquisire 
candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione” 
 
VISTA la relazione n. CI-URM-2022-011 del 03 maggio 2022 che illustra le finalità del presente 
provvedimento; 
 
VISTO che all’OIV, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, viene corrisposto un 
compenso annuo lordo complessivo pari a € 18.000,00; 
 
CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 54.000,00 a carico del capitolo 
1.03.02.01.008. “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 
istituzionali dell'amministrazione”, C.R.A.: 01.01.01 “DIREZIONE GENERALE”, OB.FU.: 
02.001.105. “Altre spese per organi”, del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 e 
triennale 2022-2024, secondo la seguente ripartizione, ipotizzando una decorrenza presunta 
dell’incarico dal 1° giugno 2022: 

- € 10.500,00 a carico dell’esercizio finanziario 2022; 

- € 18.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2023; 

- € 18.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2024; 

- € 7.500,00 a carico dei bilanci degli esercizi successivi; 
 
RITENUTO di dover provvedere,  
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DECRETA 

                    

Articolo 1 
Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico 

 
Il presente avviso di procedura selettiva pubblica è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per il rinnovo dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) 
monocratico dell’Agenzia Spaziale Italiana. 
L’incarico dell’OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà 
durata di tre anni, con decorrenza dalla data di accettazione del conferimento dell’incarico. 
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. 
 

Articolo 2 

Attività da svolgere 
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste dall’art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150 e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori adempimenti stabiliti dalla vigente normativa in 
materia e dallo Statuto dell’Ente. 
 

Articolo 3 

Requisiti per la partecipazione 
Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla 
selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della candidatura, risultano iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica da almeno sei mesi. 
Possono partecipare alla procedura selettiva per l’OIV monocratico i soggetti iscritti nella fascia 
professionale 3. 
Ferma restando la possibilità di ulteriori verifiche da parte di ASI, il possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 2 del 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) e dell’art. 9 del presente avviso, è oggetto di dichiarazione, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte dell’interessato all’atto della domanda di partecipazione alla 
selezione. 
I requisiti riguardanti l’esperienza professionale dovranno anche essere indicati nella sintetica 
relazione da accompagnare al curriculum e potranno essere valutati, anche mediante eventuale 
colloquio. 
 

Articolo 4 

Divieto di nomina 
L’OIV monocratico non può essere nominato, ai sensi dell’art.14, comma 8, del d.lgs.n.150 del 2009, 
tra i dipendenti dell’ASI 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. 
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Articolo 5 

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 
Non possono essere nominati, oltre al divieto di nomina cui all’art. 4, i candidati che non 
posseggano i requisiti di cui al precedente art. 3 del presente avviso e coloro che abbiano svolto 
incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ASI nel 
triennio precedente la nomina. 
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 o che non siano in possesso dei requisiti di integrità previsti 
dal comma 1 lett. c) dell’art. 2 del D.M. 6 agosto 2020 e specificatamente: 
• non essere componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ASI; 
• non avere svolto episodicamente attività professionale in favore o contro l’ASI; 
• non trovarsi, nei confronti dell’ASI, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
• non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con dipendenti in servizio presso l’ASI o con l’organo di indirizzo politico-amministrativo 
dell’Ente; 
• non essere stato condannato 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; 
• non essere stato sottoposto a misure 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. 
 

Articolo 6 

Esclusività del rapporto 
Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più 
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 al successivo 
art. 7 del citato decreto. 
 

Articolo 7 

Compenso 
Il corrispettivo lordo annuo omnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di OIV monocratico di 
cui al presente avviso è pari a euro 18.000,00= annui lordi per ciascuno dei tre anni di mandato, al 
netto degli oneri riflessi a carico dell’ASI. 
 

Articolo 8 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse redatte in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1) e la 
seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte in maniera digitale o autografa, a pena di 
esclusione, sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445: 
− curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di 
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti; 
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− relazione di accompagnamento al curriculum vitae, dalla quale si evincano l’esperienza maturata 
presso Pubbliche Amministrazioni 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/NIV. Nella relazione dovrà essere indicata 
anche l’eventuale esperienza professionale maturata in attività analoghe presso Istituzioni di 
ricerca. 
− copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (solo in caso di sottoscrizione dei 
documenti in forma autografa); 
− dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, da rendersi ai sensi degli artt. 38, 46 e 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di 
cause di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interesse (Allegato 2). 
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, unitamente alla documentazione allegata, 
dove essere presentata entro le ore 23.59.59 del 24/05/2022 esclusivamente in formato pdf, e 
trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all’indirizzo: asi@asi.postacert.it. indicando in oggetto 
“Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’OIV monocratico di ASI previa procedura selettiva 
pubblica”. 
 
Ai fini della ricezione fa fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata, 
recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata, è stato consegnato nella casella 
di destinazione asi@postacert.pec.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili all’Amministrazione stessa o a eventi 
di forza maggiore. 
Non saranno considerate valide: 
− le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso; 
− le domande presentate oltre il termine perentorio sopraindicato; 
− le domande e la documentazione allegata, prive di firma digitale o autografa. In caso di apposi-
zione di firma digitale, deve essere possibile riscontrarne immediatamente la correttezza; 
− le domande prive degli allegati richiesti. 
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate tramite l’invio di 
documenti nei quali le firme digitali non siano state apposte correttamente. 
L’esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento del Direttore Generale su proposta 
motivata del Responsabile del Procedimento. 
 

Articolo 9 

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina 
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’ASI provvede a richiedere al 
Dipartimento della funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed 
all’anzianità. 
Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione di esperti nominata dal 
Direttore generale, sentito il Presidente, per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel 
presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze. 
Al termine di tale accertamento e valutazione, la Commissione sottopone all’organo di indirizzo 
politico una rosa di candidati qualificati maggiormente idonei a cui attribuire l’incarico di OIV 
monocratico di ASI per un triennio. 
La commissione, ove lo ritiene opportuno, ha la facoltà di acquisire ulteriori elementi informativi 
ai fini della valutazione comparativa, anche mediante eventuali colloqui, con i candidati ritenuti 
maggiormente idonei al conferimento dell’incarico. 
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La nomina dell’OIV monocratico avviene con atto del Consiglio di Amministrazione dell’ASI, su 
proposta del Presidente sulla base delle valutazioni formulate dalla commissione. 
 
Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità, 
previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020, ai fini della presente procedura è valutata favorevolmente, in 
modo preferenziale, l’esperienza professionale maturata per attività analoghe in Enti di ricerca, in 
ambito universitario, in materia di Pari Opportunità e Prevenzione Corruzione e Trasparenza, nel 
rispetto di quanto previsto dalla FAQ n. 17 del Portale della performance 
(https://performance.gov.it/faq ) ed in linea con le varie attività previste dal ruolo dalla 
normativa vigente. 
La valutazione comparativa dei candidati non riveste carattere concorsuale e non dà luogo ad 
alcuna graduatoria ma, esclusivamente, come sopraindicato, ad una rosa di candidati ritenuti 
maggiormente idonei valida per tutta la durata dell’incarico di cui al presente Avviso. 
In caso di decadenza, revoca o cessazione dall’incarico per altre cause entro la scadenza triennale 
originariamente prevista, l’ASI si riserva la facoltà di conferire l’incarico ad uno degli ulteriori 
candidati ritenuti maggiormente idonei presenti nella rosa, fino alla scadenza originaria del 
mandato. 
Qualora nessun candidato dovesse essere ritenuto idoneo, non verrà stilata alcuna rosa e si 
provvederà alla pubblicazione di un nuovo avviso. 
 

Articolo 10 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati personali forniti sono trattati per 
le esclusive finalità di gestione della presente procedura selettiva e, successivamente, del rapporto 
collaborativo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti, anche 
temporali, necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 
terzi. 
 
L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
L’interessato gode dei diritti di cui al Capo III del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare, limitare i propri dati nelle 
modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi 
alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’ASI, 
contattando il Responsabile della Protezione dei dati personali dell’ASI all’indirizzo Agenzia 
Spaziale Italiana – Responsabile della Protezione dei dati personali, via del Politecnico snc, 00133 
Roma, o all’indirizzo di posta elettronica rpd@asi.it . 
 

Articolo 11 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 
7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile dell’Unità Organizzativa Risk Management e Struttura 
tecnica di supporto all’OIV, dott. Massimo De Angelis (e-mail: stp@asi.it ). 
 

https://performance.gov.it/faq
mailto:rpd@asi.it
mailto:stp@asi.it
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Articolo 12 

Comunicazioni e trasparenza 
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’ASI nella sezione https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-
concorsi/opportunita-di-lavoro/ . 
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti 
forniti nella domanda di candidatura (Allegato 1). 
 
Il decreto di nomina dell’OIV monocratico, il curriculum professionale e il compenso saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell’ASI, ai sensi della normativa vigente. 
L’ASI si riserva, insindacabilmente, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente 
avviso o comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi successivi 
che non ne consentano lo svolgimento. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento, utilizzando 
l’e-mail: stp@asi.it . 
 
 
 

    Il Direttore generale 
                                                                                                                                  Fabrizio Tosone 

https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-di-lavoro/
https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-di-lavoro/
mailto:stp@asi.it
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Allegato 1 

 

All’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) 

UO Risk management e Struttura tecnica di supporto all’OIV 

Via del politecnico snc – 00136 Roma 

PEC: asi@asi.postacert.it 

 

 

 

Domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratico 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ 

 

Codice fiscale _______________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratico in quanto 

iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance 

dal …../..…/..…, con n. progressivo …………. e fascia professionale di appartenenza .….. . 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente nelle ipotesi di dichiarazioni 

mendaci o non veritiere, nonché di formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere nato/a _______________________________________, provincia di _____________, 

 

il _______________;  

 

 

2. di risiedere a ________________________________________, provincia di _______________,  

 

CAP _________ Via _____________________________________________________________  

 

n. __________; 

 

 

3. di indicare, per comunicazioni, i seguenti recapiti:  

 

PEC ____________________________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________ 

 

Telefono ________________________________________________ 

 

 

mailto:asi@asi.postacert.it
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4. di essere: 

 

[_] cittadino/a italiano/a 

 

[_] cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea 

 

      (specificare) ________________________________; 

 

 

 

ALLEGA, a pena di esclusione: 

 

• curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

• relazione di accompagnamento al curriculum vitae (circa 2000 caratteri, spazi esclusi), nella quale 

potrà essere anche descritta l’eventuale esperienza professionale maturata negli ambiti di cui agli 

artt. 3, 8 e 9 del bando; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datata e sottoscritta (solo in caso di 

sottoscrizione dei documenti in forma autografa); 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, da rendersi ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di cause di 

incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interesse (Allegato 2 all’Avviso). 

 

Il/la sottoscritto/a consapevole che, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – 

ferma la responsabilità penale ai sensi delle norme vigenti – decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base delle medesime dichiarazioni mendaci. 

 

 

 

 

Data _______________________ FIRMA_____________________________________ 
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Allegato 2 

 

 

 

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione e sulla insussistenza di cause di 

incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interesse 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 

 

ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013 e degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

a) di possedere i requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità previsti dall’art. 2 del 

Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020; 

b) di non essere dipendente di ASI; 

c) di non rivestire incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; 

d) di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 

ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nell’ultimo 

triennio; 

e) di non aver svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico amministrativo 

di ASI nell’ultimo triennio; 

f) di non trovarsi, nei confronti di ASI, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

g) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le proprie funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’ASI; 

h) di non aver svolto episodicamente attività professionale in favore o contro l’ASI; 

i) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti di prima fascia in servizio presso l’ASI, o con il vertice politico amministrativo o, 

comunque, con l’organo di indirizzo politico amministrativo; 

j) di non essere revisore dei conti presso l’ASI; 

k) di non appartenere a più di quattro OIV o a più di due OIV (nel caso di dipendenti pubblici), 

compresa la carica accettata presso l’ASI, così come previsto dall’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato circa il trattamento dei propri dati personali ai fini del 

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

regolamenti in materia (D.Lgs. n. 196/2003; Regolamento UE 2016/679; D.Lgs. 101/2018). 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione al contenuto della presente 

dichiarazione. 

 

 

 

Data _______________________ FIRMA______________________________________ 
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