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Domanda di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO 
DI VALUTAZIONE (NVP) DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco  

Via Dell’Eremo, 9/11 
23900     LECCO 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato/a a __________________________________________il_____________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________ 

domiciliato in ___________________________________________________________________________________________ 
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza) 

CHIEDE 
 

di partecipare all’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
qualificati per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 DPR 445/00) nel 
caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di 
un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA  

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 

a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______ 
    (luogo e provincia)                       (giorno   -   mese  –    anno) 

 
 
b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)  
 
in via_______________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 
 
 

c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 

     ❑  italiana (o equivalente) 
     ❑  stato membro dell’unione europea___________________________________________________ 
     ❑  altra (allegare permesso di soggiorno___________________________________________________ 
                                                         (indicare il nome dello stato)    
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d. il possesso dei requisiti specifici di ammissione come definiti nel paragrafo “Requisiti” 
 

❑ essere iscritto all’elenco nazionale di cui al DPCM del 2 dicembre 2016 (Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi di Valutazione della Performance -OIV – Istituito presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica), da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione  
dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti 
qualificati per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione (NVP) dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco . 

 
Ovvero 

 
❑ appartenere al personale in servizio della Giunta regionale; 
❑ essere in possesso del Diploma di laurea magistrale, del diploma di laurea specialistica oppure 

della laurea vecchio ordinamento; 
❑ essere titolare di posizione organizzativa da almeno 5 anni con conoscenza degli ambiti legati 

alla valutazione della performance o del sistema sanitario e socio sanitario oppure, fermo 
restando la titolarità della posizione organizzativa o dirigenziale, avere acquisito un’esperienza 
almeno triennale in organismi di valutazione del sistema sanitario regionale; 

 

e. l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità all’assunzione dell’incarico previste dalla normativa 
vigente; 
 

f. di non trovarsi nei confronti dell’ASST di Lecco in una situazione di conflitto di interesse o cause 
ostative; 

 
g. di impegnarsi a non assumere un numero di incarichi superiore a quelli consentiti dalla DGR XI/4942 del 

29.06.2021 (ciascun componente può partecipare ad un massimo di due Nuclei di Valutazione); 
 

h. di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, attesta che le dichiarazioni contenute nella 
presente domanda sono sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi dell’art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000; 
 

i. di manifestare il mio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR 
2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura; 

 
j. di aver preso visione, tramite il sito dell’Azienda, del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza (PTPCT) nonché del Codice di Comportamento dell’ASST di Lecco; 
 

k. di aver preso visione del testo integrale dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse da parte di soggetti qualificati per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione (NVP) 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco e di accettare senza riserve tutte le condizioni in 
esso contenute. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
che le comunicazioni relative alla presente procedura siano effettuate al seguente recapito: 
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Destinatario_______________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n.______ CAP______________ 

Città________________________________________________________________prov.________________ 

Telefono____________________________________________________e-mail_______________________ 
 

e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo 
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
_____________, il_______________ 

Firma (leggibile) 

 
___________________________________________________________________ 

 

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura) 


