
 

ALLEGATO "A" 

 

Al Comune di Otranto 
 

                                                                                                          Via Basilica 10 
                                                                                                          

73028 OTRANTO 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dell’incarico di unico 

componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Otranto. 

 

Il sottoscritto/a____________________________________Codice Fiscale _______________________ ,nato/a  

 

____________________________ il______________ residente in ______________________________________  

 

Cap____________,Via/Piazza_______________________________________________n._______________ 

 

telefono._______________________________, e-mail____________________________________________ 

 

pec_________________________________________________________ 
 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di unico componente del 

Nucleo di Valutazione del Comune di Otranto. 
 
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: 
            

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E. 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- essere in possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o ingegneria gestionale; 

- esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del nucleo di valutazione, 

nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali 

e agli aspetti organizzativi e gestionali, nonchè il possesso di conoscenze tecniche e competenze in materia di controllo 

di gestione e misurazione della performance maturate negli enti locali; 

- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal libro II 

titolo II del codice penale; la causa di esclusione opera 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; 

- non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per 

danno erariale; 

- non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componenti in organismi analoghi a quelli disciplinati nel 

presente regolamento; 

- non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla multa; 

- non abbiano subito condanne penali e/o non  abbiano procedimenti penali pendenti per reati che comportano 

l'interdizione dai pubblici uffici;  

- non si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

- non siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di Valutazione  prima della scadenza 

del mandato; 

- non incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

-  di non aver rivestito  incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul 

territorio dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero o di non avere  rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con le predette organizzazioni, ovvero aver  rivestito simili incarichi o cariche o che aver avuto simili rapporti nei tre 

anni precedenti la designazione. 

   



                   
Allega curriculum vitae, 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 all'indirizzo di residenza (oppure, 

se diverso da quello di residenza, al seguente indirizzo: indicare Via/p.zza/n.. civico, città, cap, recapito telefonico). 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data __________________ 
 

    Firma 

 

 _____________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


