
 
 Modello A allegato all’avviso per la nomina 
del Nucleo di Valutazione 
 
 

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL NUCLEO 
DI VALUTAZIONE  

 
 
Al Sindaco  
del Comune di Costacciaro 
Corso Mazzini, 22 
06021 Costacciaro (PG) 

 
PEC: comune.costacciaro@postacert.umbria.it 

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

nato/a a …...........................................................................(prov. …..........) il ..........................             

residente in..........................................................................................................( PROV. …..........) 

indirizzo …......................................................................................................... 

codice fiscale …................................................................................................. 

telefono …………...…….................................................................................. 

email …..........................................PEC…………………………………………… 

 
in relazione all’avviso pubblicato dal Comune di Costacciaro 
 

PROPONE 
 
la propria candidatura per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione del Comune di 
Costacciaro per il triennio 2021-2023. 
 
A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti indicati nell'avviso e in particolare: 

1. di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell’unione europea (specificare) 

_________________; 

2. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di ………………………………………. 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

laurea specialistica e/o magistrale o laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento 

degli studi in __________________________________________________________ conseguito 



 
presso _______________________________________________________________  in data 

____________ con il voto _____________ ; 

4. di avere maturato, come dimostrato nel Curriculum Vitae allegato, elevata professionalità e di 
esperienza professionale pluriennale nel campo del management pubblico e della misurazione e 
valutazione della performance del personale delle pubbliche amministrazioni, desunte da 
precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche materie da cui evincere il 
possesso della necessaria professionalità:   

(specificare le amministrazioni e la durata in mesi)  ________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 

5. di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità previste, ovvero: 

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

sindacali anche interni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o 

che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

- di non essere componente degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/00 o di aver ricoperto 

tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;  

- di non essere componente dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente o 

di non aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;  

- di non svolgere un'attività in conflitto d'interessi con l'ente e di non trovarsi in altre situazioni 

previste dalle norme vigenti e/o d'incompatibilità o nelle condizioni di inconferibilità di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) 

del codice civile. 

6. di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico. 

DICHIARA 

altresì di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti  del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del 
Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali saranno raccolti presso il Comune di Costacciaro e 



 
trattati, manualmente e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 
 
 
 
ALLEGA: 

- curriculum vitae in formato europeo; 
- copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
 
luogo, data        firma  
 
…...........................................................    …............................................................. 


