FAC-SIMILE DI DOMANDA
Spett.le
SINDACO del
COMUNE DI MONTEU ROERO
Piazza Roma, n. 6
12040 – MONTEU ROERO (CN)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________________________
il______________________________________________________________________________________
residente a ____________________________________ Provincia _________________C.a.p.. ___________
in Via/Corso/Piazza_______________________________________________________________________
telefono abitazione ____________________ cellulare ________________ ufficio _____________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a far parte, quale membro esterno, del NUCLEO DI VALUTAZIONE
MONOCRATICO DEL COMUNE DI MONTEU ROERO – periodo Luglio 2017 – 31/12/2019.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.
76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione dell’incarico e precisamente:
 Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 Godere dei diritti civili e politici
 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti
nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso
in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale;
 Assenza delle seguenti situazioni:
 Soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche di partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre
anni precedenti la nomina;
 Siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 267/2000 o abbiano ricoperto
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 Siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate all’Ente o
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.
 Ricadano nelle ipotesi di incompatibilità previste dagli art.t. 2382 e 2399, lett. a) e b) del
Codice Civile e nelle altre previste dalla legge

 Essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale
in
___________________________________________
conseguita
il
_____________________________ presso _________________________________________;
 Essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso
pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione delle performance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione
finanziaria e di bilancio;
 Il candidato oltre al titolo di studio richiesto, deve possedere una conoscenza approfondita ed
adeguata al ruolo da svolgere, in materia di ordinamento degli Enti Locali e organizzazione e
gestione del personale alle dipendenze della P.A., desumibile dal percorso formativo e di studi
e/o professionale menzionata nel curriculum.
 Non essere stati condannati, anche con sentenza non passato in giudicato, per uno dei reati previsti
dal libro secondo, titolo II. Capi I del codice penale;
 Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
 Non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
prima della scadenza del mandato.
Ai fini dell’accertamento di tutti i requisiti richiesti, alla domanda va allegato il curriculum vitae redatto
secondo formato europeo, al quale potrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della
valutazione.

Allego:
-

documento di riconoscimento

-

dettagliato curriculum formativo e professionale.

………………, …………..………………
(luogo)

(data)
………………………………
(firma)

