
ALLEGATO “A” 

 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di 

componente monocratico del Nucleo Interno di Valutazione. 

 
 

Il/la sottoscritto/a_                                                                                                                                   

nato/a a _   Provincia (_       ) il _                                  

Codice Fiscale: __  , residente a                                                               

provincia (         ), Via __    _ n. civico    

c.a.p.  _, recapiti telefonici: Tel.: _  Cell.: _   

e-mail    
eventuale domicilio o recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura (se diverso dall’indirizzo di 

residenza) 

Comune: _  Provincia (       _), c.a.p. _                     

Via: __   n. civico _    
 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura sopraindicata in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  

per il caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 
(barrare le caselle/riempire gli spazi lasciati in bianco/sostituire i quadratini con “X”; in caso di mancata compilazione, 

verrà considerato requisito non posseduto o indicazione non fornita) 

□ di essere cittadino italiano (oppure di appartenere al seguente Stato membro dell’Unione Europea) 

  _; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio, prescritto dal bando di selezione: 

laurea specialistica o del vecchio ordinamento in  _ 

conseguita  in  data  _   presso   l’Università di  _                                      

Provincia (__  ); 

□ di avere le competenze richieste come da curriculum professionale allegato; 

□ di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente 

avviso e di non avere cause ostative all’incarico; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di possedere un'esperienza di almeno cinque anni in posizione direttiva, nella pubblica 

amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e 

controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della 

performance e dei risultati ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni quale 

componente di organismi di valutazione; 

□ di possedere buona conoscenza della lingua inglese. (Se di cittadinanza non italiana il candidato 

dovrà, altresì, possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana); 

□ di possedere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software; 



□ 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 aver subito condanne penali e o abbiano procedimenti penali pendenti per reati che 

comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

□ di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

□ di non essere  responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; 

□ di non essere, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

□ di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

□ di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso  ambito  

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito il 

Nucleo di Valutazione; 

□ di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione; 

□ di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di 

Valutazione, o con il vertice politico- amministrativo o, comunque, con l’organo di  indirizzo  

politico –amministrativo; 

□ di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione 

prima della scadenza del mandato; 

□ di non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione; 

□ di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall’art. 236 del d.lgs.267/2000; 

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

svolti sul territorio dell’Ente; 

□ di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

□ di non aver rivestito incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 

designazione 

□ di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda ai sensi del REG. 

UE 679/2016 e del D.Lgs.101 del 10/08/2018. 

 

Data, _   
 

Firma 

_  _ 
 

Allegati: 

 

□ Copia di un documento di identità in corso di validità; 

□ Curriculum professionale, datato e firmato, che riporta in particolare il proprio percorso di studi, 

formativo e professionale. 


