Allegato “B” alla determina n°16 del 28/03/2022

Spett.le Comune di Gerocarne
Piazza Giovanni Paolo II, n°3

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina del Nucleo di Valutazione in composizione
monocratica per il triennio 2022-2024.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per la nomina a Nucleo di Valutazione del Comune di Gerocarne, ed a tale scopo,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione ed uso di atti. falsi,
DICHIARA
di essere nato/a a ________________________________________ il ____________________________________

codice fiscale ___________________________________________di essere residente a _____________________

via __________________________________________ recapito telefonico _______________________________

indirizzo PEC ___________________________________________ di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli
Stati. membri dell'Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialisti.ca o laurea magistrale
in __________________________________________________________________________________________
conseguita presso l'Università ____________________________________________________________________
di essere in possesso della esperienza richiesta nell'art. 2 dell'avviso pubblico (tale circostanza è richiesta solamente
nell'ipotesi di possesso di laurea in una disciplina diversa da quelle previste nell'avviso pubblico ed in mancanza di
titolo di studio post-universitario);
di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina a Nucleo di Valutazione riportate nel citato art. 2
dell'avviso pubblico, e precisamente:
a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla
nomina;
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l'Amministrazione nei tre anni precedenti alla nomina;
c) siano componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall'Ente o abbiano ricoperto
tale incarico nei tre anni precedenti alla nomina;

d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'Amministrazione;
e) siano revisori dei conti presso l'Amministrazione;
f)

incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del
D. Lgs. n. 267 /2000;

g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o
distrettuale in cui opera l'Amministrazione;
h) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal capo I del titolo
II del libro secondo del Codice Penale;
i) si trovino, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
anche con riferimento al coniuge, ai conviventi, ai parenti o affini, entro il secondo grado;
j) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione;
k) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
Segretario Comunale, i responsabili dei Settori, il vertice politico- amministrativo o l'organo di indirizzo
politico amministrativo;
l)

abbiano riportato sanzioni disciplinari superiore alla censura;

m) siano stati emotivamente rimossi dall'incarico di Nucleo di Valutazione o di Organismo Individuale di
Valutazione prima della scadenza del mandato;
n) siano stati condannati per danno erariale. L'assenza delle situazioni ostative alla nomina indicate nel
presente articolo è oggetto di una formale dichiarazione del candidato resa nelle forme previste dal D.P.R.
n. 445/2000 contenuta nel modello di domanda di partecipazione alla selezione allegata al presente
avviso. Si applicano, le disposizioni di cui al D. Lgs n. 39 /2013 in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico.
di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole contenute nell'avviso pubblico relativo alla
presente procedura;
di autorizzare, con esclusivo riferimento e per le finalità di svolgimento della presente procedura, il trattamento
dei propri dati personali, in base al decreto legislativo n. 196 /2003 e GDPR Regolamento UE n. 2016/679;
di dichiarare che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione pubblica, potrà validamente essere
effettuata all'indirizzo PEC indicato sopra.
Si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto al contenuto della presente.
Si allegano:
1. Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;
2. Copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità.

____________________________ il _________________________

Firma

__________________________________

