
Fac simile domanda, di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico 

Allegato “B” alla determina/AA.GG. n. 109 dell’11.03.2019 

 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di VALDERICE   

 

Oggetto: Domanda per la selezione del componente del Nucleo di Valutazione, in forma 

associata  tra il  Comune di Valderice e l’Unione dei  Comuni Elimo-Ericini.  

 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________  

P R E S E N T A 

la propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione di cui in oggetto ed a tale scopo 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 

dichiarazione mendaci e di formazione o uso di atti falsi;  

D I C H I A R A 

- 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 cittadino/a italiano/a 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 esperienza professionale almeno triennale e dei requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso, 

rinvenibile nel curriculum allegato, maturata nel campo della gestione amministrativa, del 

management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle AA.PP.;  

- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina a componente del Nucleo di Valutazione  

di seguito riportate:  

1. sia 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; 

2. abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 



3. sia 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; 

4. abbia svolto e svolge non episodicamente attività professionale in favore del Comune di 

Valderice e dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini; 

5. abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado 

con titolari di P. O. in servizio presso il Comune e/o l’Unione dei Comuni o con il vertice 

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

(Sindaci, Assessori, Consiglieri); 

6.  sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dei Nucleo di Valutazione 

prima della scadenza del mandato; 

7.  sia stato Revisore dei Conti presso il Comune e/o l’Unione dei Comuni; 

8. incorra nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei conti 

dall'alt. 236 del D. L.vo n. 267/2000. 

- di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico 

relativo alla procedura in argomento;  

- di essere stato preventivamente informato sul trattamento dei proprio dati da parte del Comune di 

Valderice;   

- di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  

- di dare atto che tutte le comunicazioni, inerenti la presente domanda, dovranno essere inviate al 

sottoscritto/a, o tramite mail: ______________________  o pec:____________________________  

  all’indirizzo _________________________________________________________________ 

Tel.__________ cell. _____________ .  

 Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati inerenti le 

comunicazioni sopra riportati.  

 Allega:  

1. Curriculum Professionale in formato europeo datato e firmato;  

2. Fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità.  

______________________, lì _______________                   

                                                     Firma___________________________________________ 


