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     Allegato n. 2 alla deliberazione n. 

404 del 06/07/2021 

         

 
        AL DIRETTORE GENERALE  
         ASST FRANCIACORTA 

           Viale Mazzini, 4  
                25032 Chiari (BS) 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti del Nucleo di 

Valutazione dell’ASST Franciacorta – proposta di candidatura. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________ il_____________________________ 

residente a______________________________________________________________________ 

in via___________________________________________________________ cap____________ 

codice fiscale____________________________________________________________________ 

tel_____________________________________________________________________________ 

cell____________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

mail____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare all'avviso pubblico, indetto con deliberazione n. 404 del 06/07/2021, diretto 

alla individuazione di n. 3 (tre) Componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST 

Franciacorta. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445,  

DICHIARA 

1. di aver preso visione integrale dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione delle candidature a 
componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta; 
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2. di possedere / non possedere la cittadinanza italiana; 

3. di aver eletto il proprio domicilio in (via / comune / cap) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. di possedere / non possedere (cancellare l'opzione di non interesse) conoscenza del 
funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale; 

5. di possedere / non possedere (cancellare l'opzione di non interesse) competenza ed 
esperienza nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione, e 
della misurazione e valutazione delle performance; 

6. di possedere il seguente titolo di 

studio:____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

conseguito presso:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. di aver maturato / non aver maturato (cancellare l'opzione di non interesse) esperienza 
professionale nei campi interenti l'incarico professionale, come desumibile dal CV allegato 
alla presente domanda; 

8. di essere / non essere (cancellare l'opzione di non interesse) dipendente in servizio della 
Giunta Regionale titolare di posizione organizzativa; 

9.  di trovarsi / di non trovarsi (cancellare l'opzione di non interesse) nei confronti dell'ASST 
Franciacorta in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del 
coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado; 

10.  di essere / di non essere (cancellare l'opzione di non interesse) dipendenti dell'ASST 
Franciacorta o di esserlo / non esserlo stato (cancellare l'opzione di non interesse) negli 
ultimi tre anni; 

11.  di essere / di non essere (cancellare l'opzione di non interesse) dipendenti dell'ASST 
Franciacorta o di esserlo / non esserlo stato (cancellare l'opzione di non interesse) negli 
ultimi tre anni; 

12.  di avere / non avere (cancellare l'opzione di non interesse) un rapporto di coniugio, di 
convivenza, di parentela entro il secondo grado con i dirigenti in servizio presso l' dell'ASST 
Franciacorta; 

13. di essere / di non essere (cancellare l'opzione di non interesse) fornitori, consulenti o 
collaboratori dell'ASST Franciacorta, o di esserlo / non esserlo stato (cancellare l'opzione di 
non interesse) negli ultimi tre anni; 
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14. di ricoprire / non ricoprire o di aver/non aver ricoperto negli ultimi tre anni (cancellare 
l'opzione di non interesse) il ruolo di direttore generale, direttore amministrativo, 
direttore sanitario e direttore sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute, delle 
Aziende Socio Sanitarie Territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico e dell'AREU; 

15. di essere componente o presidente di n. _____ Organismi Indipendenti di Valutazione, 
Nuclei di Valutazione delle Prestazioni o di organismi con funzioni analoghe; 

16. di essere / non essere (cancellare l'opzione di non interesse) Magistrati o Avvocati dello 
Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in 
cui opera l’ASST Franciacorta; 

17. di essere / non essere (cancellare l'opzione di non interesse) stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dai capo I del titolo Il dei libro 
secondo del Codice Penale; 

18. di avere / non avere (cancellare l'opzione di non interesse) riportato una sanzione 
disciplinare superiore alla censura; 

19. di essere / non essere (cancellare l'opzione di non interesse) stati motivatamente rimossi 
dall'incarico di componente del NVP prima della scadenza del mandato; 

20. di non trovarsi / trovarsi (cancellare l'opzione di non interesse) in una delle situazioni di 
incompatibilità/conflitto di interessi previste dalla normativa vigente; 

21. di possedere i titoli formativi e professionali nonché di aver maturato le esperienze di cui 
all'allegato curriculum, al quale si rinvia. 

 

 

 

Si allegano alla presente domanda: 
 

 curriculum vitae attestante i requisiti e gli elementi essenziali di cui al presente avviso 
redatto in formato europeo nel quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace dagli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto attesta la veridicità delle 
dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae”; 

 autocertificazione in ordine all'insussistenza di situazioni di inconferibilità dell'incarico o di 
incompatibilità con il medesimo ex d.lgs. 39/2013 e d.lgs. 33/2013; 

 autocertificazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di 
attività professionali; 

 

 

 copia documento d'identità in corso di validità. 
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Il sottoscritto autorizza, ai sensi della vigente normativa, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 

 

Luogo, data _____________________ 

 

________________________________________ 

            (firma) 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection 

Regulation”, l’ASST Franciacorta (Titolare del trattamento) tratta i dati personali forniti e liberamente 

comunicati dall’interessato. La stessa garantisce che il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riserva 

tessa, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

L’informativa integrale è reperibile alla sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI 

CONTENUTI/DATI ULTERIORI/Privacy del sito aziendale www.asst-franciacorta.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asst-franciacorta.it/
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DICHIARAZIONE EFFETTUATA Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013 N. 39 IN ORDINE 

ALL'INSUSSISTENZA Dl CAUSE Dl INCOMPATIBILTA' Dl INCARICHI PRESSO LE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO 

PUBBLICO, A NORMA DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. 

 

Con riferimento all'incarico di Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni oggetto 

dell'Avviso Pubblico di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell’ASST della Franciacorta   

n.  404 del 06/07/2021 

il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

 

nato/a  a_________________________________________________  il______________________ 

 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

presa visione del testo integrale del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. 

Luogo, data _____________________  

 

   

                  (firma) 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO Dl INCARICHI O ALLA TITOLARITA'  

Dl CARICHE IN ENTI Dl DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O LO SVOLGIMENTO Dl ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il _______________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 Dl NON SVOLGERE INCARICHI E Dl NON ESSERE TITOLARE DI CARICHE IN ENTI Dl DIRITTO 
PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 DI SVOLGERE E Dl ESSERE TITOLARE DELLE SEGUENTI CARICHE IN ENTI Dl DIRITTO PRIVATO 
REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

Incarico Ente Periodo 

   

   

   

 DI NON SVOLGERE ULTERIORI ATTIVITA' PROFESSIONALI. 

 Dl SVOLGERE LE SEGUENTI ULTERIORI ATTIVITA' PROFESSIONALI: 

Attività Professionale Periodo 

  

  

  

 

Luogo, data_______________________ 

 

 
             (firma) 


