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Ente pubblico na1.ionale di ricerca, a caranere non strumentale

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
copia del curriculum vitae da cui risultino le esperienze e i titoli significativi in relazione al
ruolo da svolgere, con specifica indicazione delle eventuali attività espletate in qualità di OIV,
in particolare, presso Enti pubblici nazionali di ricerca;
b) copia del documento di identità;
c) copia di tutti i titoli e/o documenti idonei a provare il possesso dei requisiti di cui all'art.3 del
presente Awiso;

a)

d) la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di
interessi, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 al presente Awiso;
e) copia della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte
dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001, nel caso in
cui il candidato sia dipendente di una pubblica amministrazione.
In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato. La mancata apposizione di firma
autografa non è sanabile e comporta l'automatica esclusione dalla selezione.
Le domande carenti di uno o più degli elementi richiesti o che non siano di chiara lettura saranno
ritenute non valide.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
Art.8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature
La valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente
dell'IISG composta da tre membri.
Nella procedura di selezione comparativa saranno valutati:
a) eventuali titoli di studio post universitari conseguiti nell'ambito dell'attività oggetto dell'incarico;
b) esperienza in posizioni di responsabilità, maturata presso Amministrazioni pubbliche o
aziende private e in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale, di pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio,
risk management e in campo giuridico-amministrativo;
c) eventuali pubblicazioni nell'ambito dell'attività oggetto dell'incarico.
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