
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DEL

NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. 

Spett. le ALFA 

Servizio Personale

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………........…........…………......................

                                                                  (cognome    e    nome)

codice  fiscale   e  P.IVA  ………………………..…………………..………..……..……….

…………….............

nato/a  a  .........……………………..….…..…….….…..…........  il  …………………..

…………………………..

residente  in  ...................…………..……………………...…………………………….

………...........................

Via  ......……………………………………………………..........  n.  …………….......  C.A.P.  ........….

………...

Domiciliato  in…………...…………via……………………………  (specificare  solo  se  diverso  dalla

residenza)

Telefono ………………………. Cellulare ……………………………… PEC……………………………….

chiede

di essere ammesso/a alla selezione indetta con Avviso prot. n°………………. del…………………. per il

conferimento dell’incarico di n. 2 componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.

445 s.m.i. e dell’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi,

dichiara

che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;

� di aver preso visione di tutti i requisiti  richiesti per l’ammissione alla procedura in oggetto dall’art. 4

del citato avviso e di esserne in possesso;

� di essere cittadino italiano;

�  di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs.

165/2001 e D.P.C.M.  772/94 N. 174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;

� di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

� di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario

giudiziale; 



� di essere in possesso del seguente diploma di laurea  (indicare la denominazione completa e data)

………………………………..………………………..…………………………………………….....;

� di aver conseguito i seguenti titoli di studio post–universitari di cui all’art 4, lett. b, dell’Avviso in

questione (indicare la denominazione completa e data)………………………………………………

� di avere esperienza di almeno 5 anni così come stabilito dalla citata lett. b) dell’art 4 dell’Avviso;

� di essere in possesso di comprovata esperienza professionale  di almeno tre anni maturata presso

pubbliche  amministrazioni  o  aziende private,  nella  misurazione  e  valutazione  della  performance

organizzativa  e  individuale  e  dei  risultati,  nella  pianificazione  e  nel  controllo  di  gestione,

nell’organizzazione e gestione del personale, nella programmazione finanziaria e di bilancio;

� di avere le competenze richieste come da curriculum professionale allegato;

� di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lg 196/03 e del GDPR

(Regolamento UE 2016/679);

� di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 s.m.i. per le ipotesi di

falsità  in  atti  e  di  dichiarazioni  mendaci,  ed inoltre  della  decadenza dai  benefici  eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto

stabilito dall’articolo 75 dello stesso decreto;

� di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato tutte le disposizioni dell’Avviso

sopra indicato;

� di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata………………………………………………………………;

� di  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:

direzione@pec.alfaliguria.it

� di allegare la copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

� di  allegare  dettagliato  curriculum  professionale,  redatto  secondo  il  modello  europeo,  datato  e

firmato;

� di allegare relazione di accompagnamento al curriculum riportante le esperienze professionali e le

specifiche  competenze  e  capacità  ritenute  più  significative  in  relazione  all’incarico  da  ricoprire

nonché sui risultati ottenuti in passato e sulla loro pertinenza rispetto allo stesso incarico;

� di allegare dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e

divieto di assunzione di incarico di cui agli artt. 4 e 5 dell’Avviso, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i.;

� che le dichiarazioni contenute nella presente domanda, ed il contenuto del curriculum vitae sono

documentabili.

Data……………………………….

Firma……………………………………………….


