Modello Istanza di Candidatura
Al SETTORE I
del Comune di Castellana Grotte

OGGETTO: Istanza per la nomina di numero 3 (tre) componenti il Nucleo Integrato di
Valutazione del Comune di Castellana Grotte.

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a

a

_____________________________________

(prov_____)

il_________________, residente in _________________________________(prov_____)
Via/Piazza______________________________________

n.____

Cap._______

Tel.________________ e-mail_______________________________________________
Pec:______________________________________, C.F._________________________;
PRESENTA
La propria candidatura per la nomina di componente il Nucleo Integrato di
Valutazione (N.I.V.) del Comune di Castellana Grotte.
A tal fine, presa visione del relativo Avviso, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria personale
responsabilità:
DICHIARA
in ottemperanza della relativa previsione regolamentare del Comune di Castellana Grotte,

di essere in possesso di titoli ed esperienze atte a garantire “competenze integrate di alta
professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e
del controllo di gestione, della valutazione della performance e della valutazione del
personale”.
DICHIARA, inoltre
1. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale (Le cause di esclusione di cui al presente
numero 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);
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea specialistica o
di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi)

_________________________________________________, conseguito nell’anno
_______________, presso ___________________________________________;
5. di aver maturato esperienza precedente, almeno triennale, in attività di controlli
interni presso Enti Locali:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. di 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;
7. di non aver riportato condanna in giudizi di responsabilità contabile amministrativa
per danno erariale;
8. di non essere mai stato rimosso quale componente N.I.V. prima della scadenza del
mandato;
9. di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione
disciplinare superiore alla censura;
10. di non ricoprire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali sul territorio comunale, ovvero di non avere rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere
rivestito simili incarichi o cariche e di non avere avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la data di cui alla presente istanza;
11. di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
12. di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dipendenti in servizio presso il comune di Castellana Grotte o
con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico
– amministrativo;
13. di non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
DICHIARA, altresì
di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, se nominato, in alcuna condizione di
incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia ed in particolare in alcuna delle
cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 recante
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
DICHIARA, infine

• di accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso
Pubblico;
• di essere consapevole che i dati personali di cui alla presente istanza saranno
oggetto di trattamento da parte di codesto Ente, per le finalità istituzionali inerenti
l’attività dell’Ente medesimo ed in particolare per l’espletamento delle procedure di
individuazione dei componenti il N.I.V., nonché dei successivi adempimenti e che il
trattamento dei dati avverrà in forma sia cartacea che informatica e che, in ogni
momento, sarà possibile, per lo scrivente, esercitare i diritti previsti dal GDPR
(General Data Protection Regulation) – Regolamento UE n. 2016/679.
ALLEGA
la seguente documentazione:
a) curriculum, in formato europeo, sottoscritto anche ai sensi del D.P.R.
445/2000 (il curriculum deve dettagliare i titoli posseduti, le esperienze che evidenziano
“competenze integrate di alta professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management,
della pianificazione e del controllo di gestione, della valutazione della performance e della
valutazione del personale”, grado di conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché ogni altra informazione e/o
documentazione, attinente la funzione di cui all’Avviso, che l’istante ritenga utile fornire, ivi compresa
l’eventuale iscrizione all’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della Performance);

b) copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.
__________________, li______________

____________________________________
Firma del dichiarante

