MODELLO DOMANDA

Al Servizio Personale del
Comune di Santeramo in Colle

Oggetto: Domanda per la partecipazione all’Avviso pubblico per la nomina del Nucleo di
Valutazione (N. d.V.) in forma monocratica.

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato a _____________________il ____________
residente a _____________________ via __________________________ inoltra
P R E S E N TA
La propria candidatura per l’affidamento dell’incarico di componente in forma monocratica del
Nucleo di Valutazione (N.V.) di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, del Comune di Santeramo in
Colle.
A tal fine, sotto la propria responsabilità. Consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA
• di essere nato/a a __________________________________ (_____) il _______________;
• che il proprio codice fiscale è ________________________________________________;
• di essere residente nel Comune di _____________________________________ (_______)
CAP ________ in
(Via/corso/piazza)____________________________________________n.________ ;
• di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale
conseguita nel previgente ordinamento degli studi: laurea in _______________________
conseguita
in
data
______________
presso
l’Università
_____________________________________________ con votazione _______________;
• di essere cittadino italiano o di un altro membro dell’Unione Europea;
• di essere in possesso della laurea in ___________________________________________
(previgente ordinamento, magistrale o specialistica)________________________________
conseguita presso l’Università di_____________________________________ nell’anno
___________;
• di possedere idonea specializzazione, rinvenibile nel curriculum allegato, ottenuta mediante
corsi universitari in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica
amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, della
misurazione e valutazione delle performance, del risk management, del pubblico impiego,
dei processi di innovazione;

• di possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno cinque anni nel
campo del management, della valutazione della performance e del personale delle
amministrazioni pubbliche, del risk management, del pubblico impiego, dei processi di
innovazione, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti da enti pubblici e privati,
pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia, rinvenibile nel curriculum allegato;
• di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina a componente del Nucleo di
Valutazione del Comune di Santeramo in Colle di seguito riportate:
a) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in associazioni od
organismi sindacali anche interni all’ente e di non aver rivestito tali cariche nei tre anni
precedenti
la
nomina;
b) di non trovarsi in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti, in
particolare dal codice di comportamento dell’ente, quelle previste dagli artt. 2382 e 2399,
lett. a) e b) del codice civile e dalle altre disposizioni di legge;
c) di non essere componente degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e di
non aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
d) di non aver subito condanne. anche con sentenza non passata in giudicato per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
e) di non aver svolto attività professionale in favore e di non avere un contenzioso con
l’Amministrazione;
f) di non ricadere in altre ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti
del d.lgs.39/2013.
DICHIARA ALTRESI’
•
•

di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso pubblico;
di voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione, nel modo seguente:
- posta elettronica, al seguente indirizzo mail ………………………………………………..;
- fax, al numero……………………………………………………;
- al
seguente
indirizzo:
Via
…………………………
.n………
Comune………………………………
Cap………………provincia…………………Tel…………………………………….

In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda autorizza
incondizionatamente l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali.
_______________________, lì_______________
(Città)

(Data)

_______________________________
(firma autografa non autenticata)

Allega alla presente:
1. copia documento di identità in corso di validità
2. curriculum professionale datato e sottoscritto

