MODULO DI DOMANDA (DA PRESENTARE IN CARTA SEMPLICE) (ALLEGATO “A” ALL’AVVISO)

Domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarico di Nucleo di
valutazione in composizione monocratica

Al Sig. Sindaco del Comune di Sant’Onofrio

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ (Prov. _____) il _______________________;
codice
fiscale:
_______________________________________________
__________________________________________ (Prov. _____), c.a.p. __________

residente

in

via _______________________________________________________ n. _______
Indirizzi di posta elettronica____________________________________________________________
Recapiti telefonici____________________________________________________________________
Avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarico di
Nucleo di Valutazione in composizione monocratica
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti
in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
1.
2.
3.

Cittadinanza italiana, o di un paese membro dell’Unione europea;
Godimento dei diritti civili e politici
Non essere stato destituito dall’impiego o destinatario di provvedimenti di risoluzione senza preavviso
del rapporto di lavoro per cause disciplinari;
4. Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo
I del titolo II del libro II del codice penale;
5. Diploma di laurea specialistica ovvero quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi
in ambito giuridico, economico o gestionale. Qualora in possesso di laurea in discipline diverse, è
richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché
ai settori dell’organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della
pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In
alternativa al possesso del titolo di studio post-universitario, è consentito il possesso dell’esperienza di
almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del

personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico
– amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della L.
n.190/2012;
6. Conoscenze tecniche e capacità competenze utili a favorire processi di innovazione organizzativa
all’interno dell’amministrazione medesima, oltre che un profilo e background professionale e
personale adeguato al ruolo;
7. Abilità professionali e altre esperienze afferenti le materie oggetto dell’avviso

DICHIARA
Inoltre di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’avviso di selezione.
-

Eventuali comunicazioni e/o contatti con il sottoscritto potranno essere effettuati agli indirizzi sopra
indicati
ALLEGA

Alla presente domanda:
- Copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità (fatta
eccezione per le domande firmate digitalmente)
- Curriculum professionale, debitamente sottoscritto anche sensi del D.P.R. 445/2000. Il curriculum contiene
tutte le indicazioni utili a valutare l'attività di studio e di lavoro del sottoscritto con l'esatta precisazione dei
periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni ed ogni riferimento che i concorrenti
ritengano di rappresentare nel loro interesse per la valutazione della loro attività.
(luogo e data) Firma __________________________________
La firma autografa, da apporre sulla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i.

