Comune di Montegrotto Terme prot. 0008266 del 08-04-2021

Al Comune di Montegrotto Terme
Piazza Roma, 1
35036 – Montegrotto Terme (PD)
OGGETTO: dichiarazione di disponibilità e di candidatura alla procedura per la nomina del
Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di Montegrotto Terme.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dell'incarico di componente del
Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica del Comune di Montegrotto Terme.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 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
Codice Fiscale ………………………………...…………………………………….
luogo di nascita …………………………………………...… data di nascita ……………………….
residenza in ……………………………....… Via P.zza ...…………………………………n ..……..
telefono ………………………e-mail ………………………..…… pec …………...………………..
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo: del management, della
pianificazione e dei controlli con particolare riferimento alla P.A. locale, della valutazione
della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche;
• diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita
nel previgente ordinamento degli studi, in materie aziendali/economiche, giuridiche o
equivalenti;
• cittadinanza italiana o dell’unione europea;
di non incorrere in alcuna delle seguenti cause ostative o conflitti di interesse:
• incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
avere rapporti continuativi, di collaborazione o di consulenza, con le predette
organizzazioni ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti
nei tre anni precedenti la designazione;
• condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del
titolo I del libro II del Codice penale;
• interdizione, inabilitazione, fallimento, o condanna ad una pena che importa l'interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
• avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
questa Amministrazione nel triennio precedente la nomina;
• essere, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
• essere magistrato o avvocato dello Stato svolgente funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’Ente;
• avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
• avere un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i
titolari di posizione organizzativa dell’Ente o con il vertice politico o comunque con
l'Organo di indirizzo politico- amministrativo;
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•

essere stato rimosso, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo di
valutazione e Nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato;
• essere revisore dei conti presso il Comune di Montegrotto Terme;
• ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. lgs. 267/2000 per i
revisori;
• essere componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o
abbia ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
Di aver preso visione di quanto indicato nell’avviso pubblico per l’individuazione del Nucleo di
Valutazione monocratico e di accettare quanto in esse indicato.
Allega:
curriculum in formato europeo, debitamente sottoscritto, attestante il possesso dei requisiti
necessari, le competenze e le professionalità richieste;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e nelle forme previste
dall'avviso pubblico per l’individuazione del Nucleo di Valutazione monocratico, 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 ..…….. comune ……………………………………….
telefono …………………… e-mail ………………………..…… pec …………...………………….

Data _________________
Firma
____________________

