ALLEGATO A

Mitt.:
Al Comune di San Mauro Castelverde
Piazza Municipio, 11
90010 San Mauro Castelverde (PA)

PEC:

comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it

OGGETTO: manifestazione di interesse alla nomina dicomponente del nucleo divalutazione monocratico del

Comune di 5an Mauro Castelverde.

ll/La

sottoscritto/a

nato/a

residente
n.

_

il

a

tn

c.A.P.

YialCorso/Piazza

Tel.

cell.

e-mail

FAX
PEC

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui in oggetto.
Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DpR n. MS/2ooo, le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di attì falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt.46 e 47 della normativa suddetta,
DICHIARA

(segnare con la X le fattispecie che sivogliono dichiarare)
di essere cittadino/a italiano/a owero del seguente Stato dell,Unione Europea
di avere il godimento dei diritti politici;

di avere conseguito la laurea

quadriennale/q uinquennale (vecchlo ordinamento)

specialistica (nuovo ordinamento) in
l'Università degli Studi di

di avere,

altresì,

consegutto
in data

in data
seguente

titolo
presso

di

studio

owero

la taurea

presSo

post-universitario
avente ad

oggetto la seguente tematica
di essere in possesso di specifica ed adeguata esperienza professionale, in posizioni di responsabilità,
maturata in enti pubblici o aziende private, documentata nel curriculum vitae, nelle materie
della gestione
del personale, della programmazione e/o gestione economica, del controllo di gestione, del ciclo
della
performance, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall,applicazione
d ella L. n. L9o/2ot2;
di possedere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, come risultanti
dal curriculum
vitae allegato;

di avere una buona conoscenza della lingua inglese (se non di cittadinanza italiana, di possedere
una

buona conoscenza della lingua italiana);
di avere una buona conoscenza dei principali applicativi e software informatici utili all,espletamento
dell'incarico;

di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
e di non
avere rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;

di non essere in condizione
Amministrazione;

di interdizione, inabilitazione o nel divieto di contrarre con ta pubblica

di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal
capo ldel titolo tt del libro secondo del Codice penale:

di non trovarsi, nei confronti dell'Am ministrazione del Comune di San Mauro Castelverde, in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di Interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
di non essere magistrato o awocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale,
regionale o distrettuale in cui opera il Comune di San Mauro Castelverde;
di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o dl affinità entro il secondo grado con i
Responsabili di Posizione Organizzativa in servizio presso il Comune di San Mauro Castelverde o con ilvertice
politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amminlstrativo;
di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall'incarico di componente di OIV/Nucleo diValutazione
presso pubbliche amministrazioni prima della scadenza dell'incarico;
di non essere Revisore dei conti presso la stessa Amministrazione;
di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e/o ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art.
236 del D. Lgs.267 /2OOO;
di non svolgere, comunque, altre attività in conflitto d'interesse con l'Ente;
di non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilità previste dalle norme di legge vigenti.
Dichiara, altresì, di impegnarsi in caso di affìdamento dell'incarico, a fornire le prestazioni nel rispetto delle

leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dell'incarico nonché di
dimostrare, a richiesta del Comune di San Mauro Castelverde, ogni requisito dìchiarato.
Dichiara, infine, di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizionì contenute
nell'awiso di selezione.
ll/La sottoscritto/a, con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, autorizza il comune di
San ly'lauro Castelverde al tratiametìto dei propri dati personali contenuti nella presente e ÍÈl tuÍitulurn
yitoe allegato per le finalità relative al procedimento di cui in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i..
Si allegano alla Presente:

1. Copia di documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitoe in formato europeo'

Luogo e data
FIRMA

