Allegato A)

AL SINDACO DEL COMUNE DI VELLETRI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE DI N. 3 COMPONENTI DEL
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Il sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA

VIA E NUMERO CIVICO

DATA DI NASCITA
(PROV.)

C.A.P.

CODICE FISCALE
PROVINCIA

INDIRIZZO E-MAIL

TELEFONO

PEC

chiede
di essere ammesso/a alla selezione indetta per il conferimento dell'incarico di n. 3 componenti esterni del Nucleo
Interno di Valutazione.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e
art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi,
dichiara
1) □ che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
2) □ di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura dall’art. 3
dell'avviso di concorso e di esserne in possesso;
3) □ di essere cittadino italiano; □ di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi
dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla normativa
vigente;
4) □ di avere età inferiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
5) □ di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
6) □ di non avere riportato condanne penali e non avere pendenze processuali che escludano dalla nomina o che
siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; □ di aver riportato la/le seguente/i
condanna/e per ………………………………………………………………………………........…………………;
7) □ di non avere procedimenti penali in corso; □ di

avere procedimento/i penale/i in corso

per………………………………………………………………………………………………………………….;
8) □ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

9)

□ di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;

10) □ di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I
del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale, come disposto dall’art. 35 bis del D. Lgs 165/2001;
11) Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:
□ di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
□ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ di essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure del titolo di studio conseguito all’estero per il quale
sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di studio richiesto;
12) □ di possedere il seguente diploma di laurea richiesto per l’ammissione alla procedura:
LAUREA

VOTAZIONE

CONSEGUITA PRESSO

IN DATA

ESTREMI PROVVEDIMENTO RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO RILASCIATO ALL’ESTERO

12a) □ di aver conseguito titoli di studio post-universitari sulle materie attinenti l'organizzazione e il
personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione,
della misurazione e valutazione delle performance o, in alternativa, avere esperienza di almeno 7 anni
nella gestione di tali tematiche;
13) □ di aver compiuto almeno cinque anni di servizio, in posizione 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, di aver maturato un'esperienza giuridico-organizzativa, di almeno 5 anni, maturata
anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza;
14) □ di avere le competenze richieste come da curriculum professionale allegato;
15) □ di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
16) □ di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
17) □ 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;
18) □ di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
19) □ 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;

20) □ di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
21) □ 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;
22) □ di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
prima della scadenza del mandato;
23) □ di non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
24) □ di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall’art. 236 del d.lgs.267/2000;
25) □ di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
svolti sul territorio dell’Ente;
26) □ di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni;
27) □ di non aver rivestito incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti
la designazione;
28) □ di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda ai sensi del D.
Lgs. n. 196/03;
29) □ di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre
2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del stesso decreto;
30) □ di aver preso visione e di accettare in modo pieno incondizionato le disposizioni del presente
avviso;
31) □ di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003, inserita all’interno del presente avviso di concorso;
32) □ di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata:
PEC

33) □ di comunicare tempestivamente eventuali variazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata
ufficio.personale@pec.comune.velletri.rm.it;
34) □ di allegare la copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità;

35) □ di allegare curriculum professionale in formato europeo;
36) □ di allegare la relazione di illustrazione delle proprie esperienze lavorative e degli obiettivi da
perseguire;
37) □ che le dichiarazioni contenute nella presente domanda, ed il contenuto del curriculum vitae sono
documentabili.
data ________________

firma
_______________________

Allegati richiesti: c.s.

