ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al presidente dell’Unione Reno Galliera

OGGETTO: Manifestazione di interesse ai fini della nomina del componente del Nucleo
di Valutazione costituito in forma monocratica
Il/La sottoscritto/a ……...……………………………………………………………………………………………….
PRESENTA
la propria candidatura quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione dell’Unione
Reno Galliera ed a tale scopo consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
DICHIARA

•

di essere nato/a a_____________________________________(_____) il ________________

•

che il proprio codice fiscale è ___________________________________________________

•

di essere residente nel Comune di ________________________________________(_____) CAP________
in Via___________________________________________________n.______

•

di essere cittadino italiano o di un altro stato membro dell’Unione Europea;

•

di godere dei diritti civili e politici;

•

essere in possesso di diploma di laurea in ______________________________________ (previgente
ordinamento, magistrale o specialistica) ______________________________
conseguito presso l’Università di _____________________________________________
nell’anno____________________;

•

di possedere esperienza professionale almeno quinquennale, rinvenibile nel curriculum
allegato, maturata nel campo della gestione amministrativa, del management, della
valutazione della performance e della valutazione del personale delle AA.PP.;

•

di non trovarsi in nessuna delle cause ostative alla nomina a componente monocratico
del Nucleo di Valutazione dell’Unione Reno Galliera indicate nell’avviso di seguito
riportate:
a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente
punto operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
b) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione);
c) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e
amministrativa per danno erariale;
d) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di
valutazione prima della scadenza del mandato;
e) non essere dipendente dell’Unione Reno Galliera o di uno degli enti che ne fanno
parte;
f) non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero non aver avuto rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non aver
rivestito simili incarichi o cariche o non aver avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione;
g) non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
h) non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione in una situazione di conflitto
d’interesse, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado;
i) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la medesima
amministrazione;
j) non essere revisore dei conti presso la medesima amministrazione;
k) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione stessa;
l) non aver svolto attività professionale in favore o contro l’amministrazione o averla
svolta solo episodicamente;
m) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti in servizio nell’ente, o con il vertice politicoamministrativo o comunque con l’organo di indirizzo politico-amministrativo;
n) non incorrere in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei
conti dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
o) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/2013.

•

Di autorizzare il trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
Europeo n. 679/2016.

•

Di dare atto che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda dovranno essere
inviate al sottoscritto/a tramite e-mail_____________________________________________________;

•

Pec___________________________________oppure al seguente indirizzo:

___________________________________________________________________________
•

Telefono___________________________;

Alla presente manifestazione di interesse, si allega:
1. curriculum vitae in formato europeo;
2. fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
Luogo e data …………………………, lì ……/……/…………
Il/La dichiarante
.................................................................

