
 

 

Modello di domanda 
(Da compilarsi secondo quanto previsto nell'avviso pubblico di selezione) 

 
       Al Sig. Sindaco 

del Comune di  
 

___l___ sottoscritt___ ______________________________________________ chiede di essere 
ammess__ a partecipare alla pubblica selezione per la nomina di componente monocratico del 
Nucleo di Valutazione. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci: 
 
a)- di essere nat__ a _______________________________ il _____________e di essere residente 
in ______________________________________________________ 
Via_________________________; 
 
b)- di essere in possesso della cittadin__ italian____ovvero 
_________________________________; 
 
c)- di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________ e di non 
essere escluso dall’elettorato attivo; (in caso di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi) 
d)- di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicarne le condanne riportate) 
c)- di essere in possesso dei seguenti requisiti   
 
TITOLO DI STUDIO: 
 Laurea specialistica o laurea conseguita nel previgente ordinamento nelle seguenti discipline: 
□ Giurisprudenza 
□  Scienze Politiche       
□  Economia,                  
□  Ingegneria Gestionale 
□ Altro: 
□ a)  con il seguente  titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, 
nonché in materia di organizzazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del 
management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle 
performance_______________________________________________________________ 
(Sono ammessi anche titoli di studio post-universitario in discipline attinenti alle specificità di 
dell'Amministrazione). 
□ b) possesso dell'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso 
aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 
dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione delle 
performance e dei risultati, ovvero in possesso di un'esperienza nel campo giuridico-
amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della L. n. 
190/2012. 
□ c) un’esperienza presso un O.I.V. o presso organismi simili (Nucleo di Valutazione), purchè non 
siano incorse eventuali cause di rimozione dall’incarico prima della scadenza. 
 
AREA DELLE CAPACITÀ 
□  Di  possedere, anche in relazione alla natura ed ai compiti dell' Amministrazione, adeguate 
competenze e capacità manageriali e relazionali dovendo promuovere i valori del miglioramento 
continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza ed integrità.  
CONOSCENZE INFORMATICHE - LINGUA INGLESE 
□  Di  possedere buona e comprovata conoscenza informatica 



 

 

□  Di  possedere buona e comprovata conoscenza delle lingua inglese; 
 
□ Di aver preso visione dell'avviso pubblico della selezione e delle clausole in esso contenute. 
 
Dichiara altresì sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
 
□ Di non aver ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche: 

a) cariche pubbliche a qualunque livello ovunque; 
b) cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque; 
c) cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque; 
d) collaborazioni coordinate e continuative o consulenze continuative con partiti, 
movimenti politici od organizzazioni sindacali; 
e) dipendenti del Comune; 

□ Di 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; 
-□ Di non aver svolto l’incarico di componente dell’organo di indirizzo politico presso il Comune nel 
triennio precedente la nomina; 
□ di non trovarsi, nei confronti del Comune, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
□  di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
□ di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 
territoriale della regione Abruzzo; 
□ di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune; 
□ di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 
con responsabili apicali in servizio nel Comune, o con il vertice politico - amministrativo o, 
comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo; 
□  di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV e del Nucleo di 
Valutazione prima della scadenza del mandato; 
□  di non essere Revisore dei conti presso il Comune; 
□  di non incorrerere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 
dall’art. 236 del d.lgs. 267/2000. 
 
Il sottoscritto dichiara di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa 
alla presente selezione al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 
successive: 
Via ________________________________________ n.______ CAP ________ Città 
_____________________________________ telefono __________________________. 
 
___l___ sottoscritt____ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
Si allega: 
Fotocopia fronte – retro del documento di identità personale. 
Curriculum vitae  
Relazione esplicativa del proprio profilo   
 
Data ____________________________      

 
Firma 
 

______________________________ 


