Allegato 2)

AL SINDACO
del Comune di Collazzone
Piazza Jacopone, 6
06050 Collazzone (PG)
comune.collazzone@postacert.umbria.it

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la nomina a componente
monocratico del Nucleo di Valutazione;

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a ___________________________________ (_____) il ________________________
C.F. _______________________________________ e/o P. I.V.A. _________________________
residente a _________________________ in Via ________________________________ n° _____
PEC____________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla nomina a componente monocratico del Nucleo di Valutazione.
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea
(indicare quale___________________________________________) e di godere dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza;
b) di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso né di trovarsi in
nessuno dei casi che, a norma delle leggi vigenti, comportino l’esclusione della capacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
c) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali né avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, né aver rivestito incarichi o cariche né avere avuto simili rapporti nel triennio
precedente la designazione;
d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica/magistrale
___________________________________________________ conseguita presso l'Università
di_______________________________________ in
data ________________________
e) di avere buona conoscenza della lingua inglese;
o (solo per i cittadini stranieri) di avere buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
f) di avere buone conoscenze informatiche di utilizzo dei software più diffusi;
g) di essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno tre anni nel
campo del management e della valutazione della performance del personale delle
amministrazioni pubbliche, meglio descritta nell'allegato curriculum vitae;
h) di non rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero di non aver
rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
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i) di non essere componente degli organi di cui all'art.36 del D. Lgs. 267/2000 o di non aver
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
j) di non essere componente dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dal Comune
di Collazzone o di non aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
k) di non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del
codice civile;
l) 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;
m) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il
Comune di Collazzone nel triennio precedente la nomina;
n) di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione comunale di Collazzone, in una situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
o) di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l'Amministrazione comunale di Collazzone;
p) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti di prima fascia in servizio o con il vertice politico - amministrativo o,
comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo del Comune di Collazzone;
q) di non essere stato rimosso dall'incarico di componente di altri organismi valutativi prima della
scadenza del mandato;
r) di non essere revisore dei conti presso il Comune di Collazzone;
s) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000;
t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e le clausole contenute
nell’Avviso di manifestazione di interesse approvato con determinazione del Responsabile Area
Economico- Finanziaria, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici n.49 del 19/03/2015, di
cui ha preso precedentemente visione;
u) di autorizzare incondizionatamente 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 presente domanda, l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
v) di impegnarsi a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti
personali e professionali dichiarati ed a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito
e PEC sollevando il Comune di Collazzone da ogni responsabilità per eventuali disguidi
imputabili all’omessa comunicazione.
Allega:
1) Curriculum vitae che espliciti i titoli di studio, le esperienze professionali e tutte le
informazioni utili e pertinenti;
2) Copia fotostatica di valido documento di identità;
Data……….

Firma(*) …………………………..…………

(*) In caso di trasmissione via PEC la domanda dovrà essere firmata con firma digitale valida e rilasciata
da un certificatore abilitato ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii (Codice dell'Amministrazione Digitale).

