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CLASSE 1.8.0 – OGGETTO RICORRENTE: 102 mod_nomina_comp_nucleo_valutaz

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Personale (cod. 10625)

Al Servizio Personale (cod. 42401)
pec protocollo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti da nominare quale componente del
Nucleo di Valutazione.

Il/La sottoscritto/a 

D I C H I A R A

la propria disponibilità a partecipare alla procedura per l’individuazione dei soggetti da nominare

quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Sinnai.

A tal  fine dichiara,  sotto la propria  responsabilità,  ai  sensi  dell’art.  46 e dell’art.  47  del  D.P.R.

28.12.2000 n.  445,  consapevole che in caso di  dichiarazione mendace sarà punito ai  sensi  del

Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, quanto segue:

1) di essere nato/a  il ;

2) codice fiscale ;

3)  di  risiedere  a   (Prov.  )  Cap.

 in  via   n.   tel.

 Cell. ;

pec  ; 

email  ;



4) di essere cittadino/a italiano/a;

5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

(ovvero di non essere  iscritto/a  o   cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo:

;

6) di godere dei diritti civili e politici.

7) di non aver riportato condanne penali che pregiudichino l’accesso al pubblico impiego;

8) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali

ovvero  di  non  avere  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le  predette

organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche ovvero di non avere avuto

simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; di godere dei diritti civili e politici;

9) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

;

10)  di  aver  conseguito  i  seguenti  ulteriori  titoli  e/o  attestati  di  perfezionamento  e/o

specializzazione, come meglio specificato nell’allegato curriculum vitae che forma parte integrante

della presente domanda:

;

11) di avere una buona conoscenza della/e seguente/i lingua/e straniera/e:

;

12) di avere buone conoscenze tecnologiche di software;

13) di essere in possesso delle richieste capacità ed esperienze professionali e di tutti i requisiti

previsti nell’avviso pubblico;



14) di aver svolto le attività lavorative che risultano riportate nell’allegato curriculum vitae;

15) di accettare la regolamentazione prevista da codesto Ente in materia di Nucleo di Valutazione;

16) di autorizzare l’ufficio personale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, a raccogliere

i  dati personali  forniti per  le  finalità  di  gestione della  procedura di  selezione e a  trattarli,  con

l’ausilio di apparecchiature informatiche, anche successivamente all’eventuale nomina per finalità

inerenti alla gestione del ruolo di componente del Nucleo di Valutazione.

Allega alla presente dichiarazione di disponibilità la seguente documentazione:

- fotocopia del documento d’identità;

- curriculum vitae sottoscritto e datato;

, lì  

(firma)*

_________________________________

(*) La domanda deve essere firmata dall’interessato, a pena di esclusione.
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