
        Al Sindaco del  

Comune di Marliana 
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per Nucleo di valutazione  triennio 2022-2024 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

 

Nato a ______________________________, il _________________________________________ 

 

Residente a ____________________________, provincia di _______________________________ 

 

Via ____________________________________________, numero _________________________ 

 

Recapiti: 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

Mail ______________________________________, cellulare _____________________________ 

 

 

Chiede 

 

 

di partecipare alla selezione per componente del Nucleo di valutazione del Comune di Marliana, 

come da avviso approvato con determina n. 162 del 03.11.2022. 

Al riguardo dichiara quanto segue, ai sensi dell’art. 76, DPR 445/2000, quanto segue: 

- Di essere cittadino ________________________________________________. 

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

________________________________________________________________________________ 

- Di essere laureato in ______________________________________________________________ 

(specificare se laurea V.O. o laurea specialistica), presso l’Università degli studi di 

_____________________________, in data _______________________; 

- Di avere conseguito i seguenti titoli di studio post laurea _________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(indicare il titolo, la denominazione del corso, l’Università e la data di conseguimento; 

l’indicazione dei titoli post laurea è necessaria solo se non si abbia la laurea nelle discipline 

previste dall’avviso, negli altri casi il titolo viene valutato attraverso il curriculum vitae); 

- Di essere in possesso di esperienza almeno triennale in almeno uno dei seguenti campi: 

- di organizzazione del lavoro; 

- gestione delle risorse umane; 

- programmazione nella pubblica amministrazione; 

- misurazione e valutazione della performance; 

- Di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per 

un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 

l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia 

tributaria; 



- Di non essere in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

- Di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

- Di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di Nucleo di valutazione 

od Organismo indipendente di valutazione prima della scadenza del mandato; 

- Di non aver svolto incarichi politici presso il Comune, come Sindaco, assessore, consigliere 

comunale, nel triennio precedente la nomina; 

- Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero non abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con gli stessi, ovvero 

non abbiano rivestito incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 

- 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 essere magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare, avvocato e procuratore 

dello Stato, salvo che non siano collocati fuori ruolo; 

- Di non avere un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i 

Responsabili  di Area del Comune o con componenti degli organi politici del Comune; 

- Di non essere revisore dei conti presso il Comune; 

- Di non essere lavoratore in pensione; 

- Di non trovarsi in alcuna altra situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la 

pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 

- Di conoscere e accettare l’avviso. 

Se dipendente di altra pubblica amministrazione, dichiara che la pubblica amministrazione è 

_______________________________________________________________________________.

_----_____________ 

 
Allega il proprio curriculum vitae, dichiarando che esso è stato redatto ai sensi dell’art. 76, DPR 445/2000. 

 

 

 

Luogo e data                                                                                           

 Firma 


