Al sig. Sindaco del Comune di Casapesenna (CE)
comune.casapesenna@pec.it
OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento
dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Casapesenna (CE)
Il/La sottoscritto/a ……...………………………………………………………………………….
nato/a il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di
………………………………………..……… (….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza
………….......................................................………………………………………...…… n. ……....
e-mail ........................................................................……………………………………………….....
PEC: ….............................……………………………………………………………………….…….
telefono n. ….......................…................…… codice fiscale ………..…...........……………………
PROPONE
la propria candidatura ai fini della nomina come componente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Casapesenna.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato Decreto e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
- di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. a) cittadinanza italiana o UE;
b) laurea triennale o magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita
nel previgente ordinamento in economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o
lauree equivalenti nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale nelle
amministrazioni pubbliche.
2. esperienza qualificata nelle materie delle relazioni sindacali, della contrattazione, della direzione generale, della valutazione delle prestazioni, dei comportamenti organizzativi, del management pubblico e dell’organizzazione e gestione del personale come si specifica di seguito: ………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. di non rientrare tra le CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA e precisamente di:
- non rivestire e non aver rivestito nei 3 anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti di collaborazione
o di consulenza con le predette organizzazioni, (partiti politici, organizzazioni sindacali)
- 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 (delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione);
-di non trovarsi nei confronti dell’amministrazione interessata, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
- di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali o con i funzionari in servizio;
- di non essere Revisore dei conti presso il Comune.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i revisori dei
conti.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSI
Di avere conoscenza che il presente avviso è per nomina di un componente dell’attuale NdV
per la sostituzione di un componente dimissionario di cui al decreto sindacale 1/2018, secondo i termini di cui al precedente avviso pubblico in considerazione della sostituzione del
componente dimissionario e pertanto fino al completamento della valutazione dell’ultimo
anno di riferimento di cui all’organo già attualmente in carica.
In ogni caso i suoi componenti decadono al momento dell’insediamento del nuovo Sindaco.
I membri restano comunque in carica fino alla nomina del nuovo NdV.
Allega curriculum vitae e professionale, fotocopia del documento di identità e relazione di
accompagnamento al curriculum.
Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’attuale normativa in materia e
nelle forme previste dall'avviso di attivazione della procedura, nonché, in caso di nomina, la
diffusione degli stessi come previsto dall'avviso e dalle leggi vigenti.
Le comunicazioni riguardanti la procedura di cui trattasi dovranno essere inviate
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato oppure all’indirizzo e.mail sopra
specificato oppure all'indirizzo di residenza oppure, se diverso da quello di residenza, al
seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Data ….........................…

Firma
….....................................
si allega documento di riconoscimento in corso di validità

