
 

Oggetto ricorrente: NCNV2020 

 

Al Comune di Sinnai 
Resp. Settore Affari Generali (cod. 58796) 
Pec: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all’avviso pubblico per la nomina del 
Componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Sinnai. 
 

Il sottoscritto/a           

Codice Fiscale   nato/a     

il  residente in     Cap   

Via/Piazza    n°  telefono    

e- mail:         

 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare all’avviso pubblico per la nomina del Componente esterno del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Sinnai. A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 
n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato Decreto, dichiara, sotto la 
propria personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) requisiti generali: 
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 
nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in 
cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale; 

 
b) di competenza ed esperienza: 
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 
magistrale; 
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche 
amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa 
e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di 
bilancio e nel risk management; 

 
c) di integrità: 
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 
erariale; 
3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di OIV / Nucleo di 
Valutazione prima della scadenza del mandato; 
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla 
censura. 
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Dichiara, altresì: 
- di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi del Comune di Sinnai; 
- di osservare, a pena di decadenza del rapporto in caso di violazione, gli obblighi derivanti dal Codice 
di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013 n° 
62, nonché il Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Sinnai; 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs n° 
39/2013; 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’affidamento dell’incarico ai sensi del D.Lgs n° 
235/2012, L.135/2012; 
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 14, comma 8, del D.Lgs n° 150/2009, nonché 
delle condizioni previste dall’art. 4 “Cause di esclusione” dell’avviso pubblico per la nomina del 
Componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Sinnai. 

 
Allega curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto, accompagnato da una fotocopia del 
documento di identità. 

 
Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs n° 196/2003 e nelle forme previste 
dall'avviso di attivazione del procedimento, nonché, in caso di nomina, la diffusione degli stessi come 
previsto dall'avviso e dalle leggi vigenti. 

 
Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui trattasi dovranno essere inviate: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________. 

 
 

Data  . 
 
 
 

 
Firma 
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