
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Al Comune di Grazzanise 

Area Amministrativa 

PEC: segretariocomunale@comunedigrazzanisepec.it  

 

Il sottoscritto…. nato a … il….., avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni 

stabilite dall’avviso di selezione, 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di componente del 

nucleo di valutazione, 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli  e 47 del 

D.P.R. n445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 

 

- di chiamarsi…. e di essere nato a… il…, C.F.:…; 

- di essere residente nel Comune di …. e di avere i seguenti recapiti: 

 indirizzo:… 

 numero telefonico:… 

 e-mail:… 

 pec:… al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative 

alla selezione impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti; 

- di essere cittadino italiano; 

- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …; 

- di essere in possesso della Laurea in….. conseguito presso … il… con votazione….; 

- di avere specifica ed adeguata professionalità ed esperienza nel campo degli Enti locali nella 

materia della gestione del personale, della programmazione e gestione economica, delle 

risorse finanziarie come emerge dall’allegato curriculum; 

- di non ricoprire e di non aver ricoperto nei tre anni antecedenti la scadenza del presente 

avviso, uno dei seguenti incarichi o cariche: 

a) cariche pubbliche elettive,  

b) cariche in partiti politici; 

c) cariche in organizzazioni sindacali; 

- di non essere componente degli organi di cui all’art.36 del D.Lgs. n. 267/2000 e di non aver 

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la scadenza del presente avviso; 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato per i reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 
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- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che 

comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

- di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 

- di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura; 

- 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; 

- di non aver rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela di affinità entro il secondo 

grado con i soggetti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il 

Nucleo di Valutazione e cui si rivolge l’attività di valutazione, 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 del Nucleo di 

Valutazione prima della scadenza dell’incarico; 

- di non essere revisore dei conti presso l’ente; 

- di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità  previste per i revisori dei 

conti dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 

- di conoscere ed accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute 

nell’avviso e nel Regolamento sulla istituzione e funzionamento del nucleo di valutazione; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’avviso; 

- di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le 

finalità di cui al medesimo avviso ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 

n. 101/2018. 

 

 

Si allega alla domanda: 

- Curriculum vitae regolarmente sottoscritto; 

- Documento d’identità. 

 

… lì…. 

 

In fede 


