Al Comune di Caltabellotta
P.zza Umberto I, n. 7
Caltabellotta (AG) - 92010

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE

PER

NOMINA

DEL

NUCLEO

DI

VALUTAZIONE - COMUNE DI CALTABELLOTTA.

Il/La

sottoscritto/a

……………………….………………..

……………………………………..………

il

………………..

nato/a
residente

in

………………………... via ……………………………………………………

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CALTABELLOTTA
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,
consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
quanto segue:
di avere il seguente indirizzo pec ____________________ ed il seguente recapito telefonico
____________________ presso i quali dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative
alla procedura in oggetto;
essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o
magistrale.
essere in possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche
amministrazioni o aziende private, nel campo del management e/o della misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale e/o della valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, come da Curriculum vitae allegato.
Di non incorrere in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
Di non ricoprire il ruolo di Revisore dei Conti del Comune di Caltabellotta;
Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata ingiudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
Di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per
danno erariale;
Di non essere stato rimosso dall’incarico di componente di OIV e/o Nuclei di valutazione prima
della scadenza del mandato;

Di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura.
Di non incorrere in ipotesi di incompatibilità previste dalla legge.
Di avere preso conoscenza e di accettare di rispettare nell’eventuale esecuzione dell’incarico in
oggetto, e per quanto compatibili, gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici,

approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di

Comportamento del personale del Comune di Caltabellotta adottato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 4 del 22/01/2014.
Di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del
Comune di Caltabellotta, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
pubblica amministrazione nei propri confronti.
Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni di cui all’avviso pubblico relativo alla
manifestazione di interesse per la nomina in oggetto.
Il sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di
quelli sensibili, ai sensi del Decreto Lgs 30 giugno 2003, n. 196, nell’intesa che gli stessi siano
raccolti, detenuti, trattati e comunicati dal Comune in base agli obblighi previsti dalla legge, da
regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi dal D.Lgs. citato.

Allega alla presente:
1. curriculum vitae;
2. copia non autenticata di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma
______________________________

