Al Comune di Empoli
Palazzo Comunale
Via G. del Papa 41
50053 Empoli
comune.empoli@postacert.toscana.it

Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l’affidamento
dell’incarico di componente del Nucleo di valutazione del Comune di Empoli
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di
componente del Nucleo di valutazione del Comune di Empoli.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art.
75, comma 1 del medesimo DPR
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Luogo e data di nascita ___________________________________ il ___________________________
Residenza ______________________________________________________Prov. di ____________
Via_____________________________________________________________________ n. ________
Recapito telefonico __________________________________________________________________
Cod. fiscale _________________________________________________________________________

□ di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
ovvero
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare)
_____________________________________, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 diploma di laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M.
3.11.1999 n. 509 in: ___________________________________________________________;



laurea
specialistica
(LS)
di
cui
all’ordinamento
del
D.M.
509/1999
____________________________________________________________________________;



laurea magistrale (LM) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. 270/2004
____________________________________________________________________________;

Conseguito/a in data __________________ presso _________________________________________
con la seguente votazione ____________________________________________________________;
□ di essere in possesso di specifiche conoscenze in materia di gestione del personale e/o in discipline
economico aziendali e contabilità, controllo di gestione, tecniche di valutazione del personale degli
enti locali. Le predette conoscenze saranno accertate sulla base degli elementi desumibili dal
curriculum;
□ di essere in possesso di comprovate competenze e professionalità risultanti da una esperienza di
almeno cinque anni – maturata in posizione di responsabilità, anche presso aziende private – nel
campo della pianificazione e controllo di gestione, nell'organizzazione e nella gestione e valutazione
del personale, nella misurazione e valutazione della performance. Ai fini della valutazione
dell’esperienza professionale è rilevante anche l’esperienza maturata come componente di organismi
di controllo presso altre amministrazioni, che andrà adeguatamente illustrata nella relazione di
accompagnamento;
□ di essere in possesso di buone conoscenze informatiche;
□ di allegare alla presente domanda curriculum vitae
vengono meglio specificate esperienze e competenze.

e relazione accompagnatoria

nei quali

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
di non ricadere in una delle clausole di conflitto di interesse e/o delle cause ostative previste
nell’avviso pubblico e precisamente:
□ di non rivestire incarichi pubblici elettivi o incarichi di indirizzo politico o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni e di non avere rivestito simili incarichi o cariche o
rapporti simili nei tre anni precedenti;
□ di non presentarsi alla candidatura di presidente del NdV come associazione, società e, in
generale, soggetto diverso da persona fisica, anche nell’ipotesi in cui il conferimento
dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto
economico, prevedendo l’erogazione del corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal
singolo;
□ di non essere un componente degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 267/2000 (Giunta,
Consiglio, Sindaco) alla data di pubblicazione del presente avviso e di non avere svolto
incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione
comunale nel triennio precedente la nomina;

□ di non essere componente del Consiglio di amministrazione di società partecipata dal
Comune di Empoli e di non aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la data del
presente avviso;
□ 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 (Delitti contro la pubblica
amministrazione);
□ di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente;
□ di non trovarsi, nei confronti del Comune di Empoli, 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 avere rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo
grado con i dirigenti in servizio presso il Comune di Empoli;
□ di non essere revisore dei conti presso il Comune di Empoli;
□ di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di
Empoli;
□ di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
□ di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei
conti dall’articolo 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
DICHIARA ALTRESI’
□ di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso pubblico per la nomina del Nucleo
di valutazione del Comune di Empoli;
□ di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, ai fini
della gestione della procedura e, successivamente, dell’eventuale nomina;
□ di impegnarsi a sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale apposito disciplinare d’incarico;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati, anche in
relazione alle eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti
dichiarati, nonché dell’eventuale rinnovo, mancato rinnovo o modifica dell’iscrizione nell’Elenco
Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione.
Il sottoscritto acconsente che le comunicazioni inerenti alla procedura di nomina possano essere
indirizzate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, o, in mancanza, all’indirizzo di e-mail ordinaria
di seguito indicate:

PEC:

________________________________________________________________;

E-mail:

________________________________________________________________;

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle medesime.
Data _____________________________
Firma dell’interessato (*)
______________________________________
(*) La Domanda di partecipazione e l’allegato “Curriculum vitae” e la relazione accompagnatoria se
inoltrate tramite PEC possono essere prodotti:
 in formato pdf e firmati digitalmente,
 oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione
di un documento di identità valido.

