SELEZIONE PUBBLICA DEL COMPONENTE MONOCRATICO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SETTALA
- DOMANDA DI NOMINALa/Il sottoscritta/o_________________________________ nata/o a ________________________
il______________________
C.F. : _______________________________________________
residente a_______________________________________Via____________________________
inoltra

DOMANDA DI NOMINA
Per l’affidamento dell’incarico di componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Settala.
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 degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA
 di essere in possesso della cittadinanza italiana
 oppure di essere equiparato ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica in quanto
__________________________________________________________________________
 oppure di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 e s.m.i. in quanto
__________________________________________________________________________
di non aver superato la soglia dell’età pensionabile;
di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e di non aver
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la data di
scadenza dell’avviso;
di non essere coniugato con amministratori e/o dipendenti del Comune di Settala e di non avere rapporti
di parentela (ed affini) entro il 4° grado con amministratori e/o dipendenti del Comune di Settala;
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo
I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Settala, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 4° grado;
di non essere revisore dei conti (in carica) presso il Comune di Settala;
di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. L.gs. n. 39/2013, di
incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 lett. A) e B) del Codice Civile e di incompatibilità e
ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del D. L.gs. 267/2000
di aver maturato un’ esperienza professionale di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità apicale nelle
PP.AA. locali, o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di
gestione, dell’organizzazione e del personale, dell’innovazione e valutazione delle performance e dei risultati
ovvero di aver esercitato la libera professione per almeno 5 anni nel campo della PP.AA. locale con specifico
riferimento all’area giuridico-organizzativa ovvero di aver maturato un’esperienza di almeno cinque anni
quale componente di organismi di valutazione nel campo della PP.AA. locale;

di possedere il seguente titolo di studio, laurea in: ____________________________________________
____________________________________________________ che risulta essere attinente con i requisiti
richiesti dall’avviso di selezione;
ovvero, in alternativa (per coloro che non risultano in possesso della laurea in giurisprudenza,
economia od ingegneria)
di possedere il seguente titolo di studio, laurea in: ____________________________________________
____________________________________________________ che unitamente al seguente titolo di studio
post-universitario della durata di __________________________________________ di cui risulto in
possesso: _____________________________________________________________________________,
risulta essere attinente con i requisiti richiesti dall’avviso di selezione;
ovvero, in alternativa (sempre per coloro che non risultano in possesso della laurea in
giurisprudenza, economia od ingegneria)
di possedere il seguente titolo di studio, laurea in: ____________________________________________
____________________________________________________ e di aver maturato un’esperienza
professionale di almeno 7 anni in posizioni di responsabilità apicale nelle PP.AA. locali, o presso aziende
private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del
personale, dell’innovazione e valutazione delle performance e dei risultati ovvero di aver esercitato la libera
professione per almeno 7 anni nel campo della PP.AA. locale con specifico riferimento all’area giuridicoorganizzativa ovvero di aver maturato un’esperienza di almeno 7 anni quale componente di organismi di
valutazione nel campo della PP.AA. locale;
di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese;
e se di cittadinanza non italiana
di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
di avere buone e comprovate conoscenze delle applicazioni informatiche più diffuse;

DICHIARA ALTRESI’
di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso pubblico;
di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei termini di cui all’avviso pubblico;
di individuare i seguenti recapiti ove essere contattato in caso di urgenza: fax_________________,
cellulare _________________ e-mail ________________________________________________________
Allega pertanto alla presente:
1) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità.
2) curriculum professionale datato e sottoscritto.
3) nota illustrativa con obiettivi, debitamente sottoscritta.

____________, li __________

Firma del candidato
___________________________

