
 

La sottoscritta Francesca Gagliarducci, nata a Roma il 07/05/1972 

 

residente a Roma in Via Lusitania n. 33, cod. fiscale GGLFNC72E47H501R 

in relazione alla propria candidatura per la nomina a componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione presso l’Automobile Club d’Italia, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per gli effetti di cui all’art. 20 del decreto 

legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, giusta quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000: 

1. di aver preso visione dell’Avviso di selezione per la integrazione dell’OIV dell’ACI; 

2. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

3. di godere dei diritti civili e politici; 

4. di non avere riportato condanne penali e 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 c.p.p.; 

5. di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale; 

6. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata presso 

 pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance 

 organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione 

 finanziaria e di bilancio e nel risk management; 

7. di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 

 valutazione della performance di cui all’art. 1 del DM del 2 dicembre 2016 da almeno 6 mesi, al 

 numero 1352 di posizione, dal 03/04/2017 e di essere inserito/a nella fascia 

 professionale 3; 

8. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati 

 previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale; 

9. di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 

 erariale; 

10. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

11. di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare 

superiore alla censura; 

12. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

 ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

 organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti 

 nei tre anni precedenti la designazione; 

13. di non essere magistrato o avvocato dello Stato; 

 

 



 

14. di non essere componente di altri OIV o, in alternativa, di accettare la clausola di esclusività 

 (punto 5 dell’Avviso) impegnandosi a dimettersi da eventuali incarichi in corso, nel rispetto del 

 disposto di cui all’art. 8 del DM del 2 dicembre 2016; 

15. di non essere dipendente dell’Automobile Club d’Italia; 

16. l’insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39; 

17. l’insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39; 

18. l’insussistenza delle seguenti situazioni di conflitto di interesse o cause ostative: 

a) aver ricoperto incarichi di indirizzo politico presso l’Automobile Club d’Italia nel triennio 

precedente la nomina; 

b) essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Automobile Club d’Italia; 

c) trovarsi, nei confronti dell’Automobile Club d’Italia, in una situazione di conflitto, anche 

 potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini; 

d) aver svolto continuativamente attività professionale in favore o contro l’Automobile Club 

 d’Italia; 

e) essere componente del Collegio dei revisori dei Conti presso l’Automobile Club d’Italia; 

Il/la sottoscritta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione. 

Dichiara altresì di consentire il trattamento e l’utilizzo dei propri dati personali, nel rispetto della normativa 

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE – Regolamento Generale sulla Protezione Dati” (di seguito DGPR), per le finalità 

connesse alla procedura finalizzata alla nomina del Presidente e del componente dell’OIV-ACI. 

Luogo e data Roma, 29/05/2020 

          FIRMA 

                                     Francesca Gagliarducci 

f.to 

 

 


