Al Sindaco del Comune di Cascia
Piazza A. Moro, 3
06043 CASCIA (PG)

Proposta di candidatura di cui all’avviso pubblico per la nomina del componente esterno
del
Nucleo di Valutazione in forma associata Comuni di Cascia e Poggiodomo.
Il
sottoscritto
………………….,
nato
a
………………..
il
…………..,
residente
in
…………………, Cap ……….., via/piazza ………………….,
Codice Fiscale
……………..,
telefono …………………, indirizzo pec ……………. oppure e-mail ………………………,
PROPONE
la propria candidatura per la nomina a componente esterno del Nucleo di Valutazione in forma
associata comuni di Cascia e Poggiodomo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni

penali previste dall'art. 76 del citato Decreto, dichiara, sotto la propria personale responsabilità,
di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o UE;
godimento di diritti civili e politici; -non aver riportato condanne penali o provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale e non avere procedimenti penali in corso a proprio carico;
età non superiore a 65 anni;
laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente
ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o
lauree equivalenti, come da vigente normativa. E’ richiesto, in alternativa al possesso di una delle
suddette lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purché accompagnato da
corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica
amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e
valutazione delle performance.
possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione
o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance organizzativa e
dei risultati ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi
di valutazione (Nuclei di Valutazione o Organismi Indipendenti di Valutazione).
non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero
di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o di non aver avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la nomina;
non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
non essere componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e di non aver
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
non avere rapporti di coniugio, o di convivenza, o di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il
secondo grado con il vertice politico -amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico

amministrativo;
non aver svolto, se non in modo episodico, attività professionale in favore o contro l’Amministrazione
Comunale di Acquasparta, con coinvolgimento nell’organizzazione, amministrazione e gestione
dell’ente;
non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di Nuclei di Valutazione o di OIV
prima della scadenza del mandato;
non essere stati destinatari – a valere per i dipendenti pubblici – di una sanzione disciplinare superiore
alla censura;
non ricoprire l’incarico di revisori dei conti presso il Comune di Acquasparta;
non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dal codice di comportamento dell’Ente, approvato
con deliberazione di Giunta n. 251 del 23/12/2013;
non ricadere in altre ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
39/2013 e s.m.i.; -assenza di qualsiasi altra causa ostativa a ricoprire l’incarico di cui trattasi prevista da
norma di legge.

Allega
1. fotocopia integrale (fronte-retro) della carta di identità o di altro documento in corso di validità,
riconosciuto ai sensi dell’art.35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
2. curriculum vitae, datato e sottoscritto con firma autografa, redatto in formato europeo, contenente
specificazione dei titoli di studio o e di ogni altro titolo posseduto, dell’esperienza maturata ritenuta
utile ai fini di una compiuta valutazione dell’aderenza alla professionalità ricercata;

Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e nelle forme
previste
dall'avviso di attivazione del procedimento, nonché, in caso di nomina, la diffusione degli stessi
come previsto dall'avviso e dalle leggi vigenti.
Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui trattasi dovranno essere inviate all'indirizzo
di
residenza
(oppure,
se
diverso
da
quello
di
residenza,
al
seguente
indirizzo: Via/P.zza
………………., n…., Città ……….., c.a.p. ………..).
Luogo…….. e data ……………….
FIRMA

