Al Comune di Raccuja
Piazza Due Giugno
98067 Raccuja (ME)

11

nato/a

sottoscritto/a
a

Provincia

residente in
(telelòno

il

Via'Loc.
celi.

e-mail
Codice tìscale

presenta

la propria candidatura per l'incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune
di Raccuja per la durata di anni tre.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità penale, dichiara:
♦ di essere in possesso della Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all'Unione
Europea.

♦ avere acquisito una specifica ed adeguata professionalità ed esperienza nella materia della
~.=e>tione del personale con particolare riferimento alla valutazione della performance del personale
delle amministrazioni pubbliche
- di essere in possesso dei seguenti Titoli di studio:

- di evidenziare le seguenti esperienze professionali nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e
valutazione della performance e dei risultati per come di seguito indicato, anche con riferimento
all'organizzazione o alla struttura in cui ha operato, ai risultati individuali e aziendali di area
ottenuti nel tempo, alle metodologie standard e'o innovative applicate, come da allegata breve nota
illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile alla valutazione:

- di esporre gli obiettivi che si ritiene che il Nucleo debba in concreto avere e le modalità per
conseguirli (al fine di valutare la motivazione del candidato e la sua visione del ruolo del Nucleo e
della propria attività nello stesso):

• di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo Il del libro secondo del Codice Penale;
• di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il
Comune di Raccuja nel triennio precedente la nomina:
• di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione comunale, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge. di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;
• di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura:
• di non ricoprire il ruolo di magistrato o a vocato dello Stato svolgente funzioni nello stesso
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Raccuja:
• di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l'Amministrazione comunale;
• di non avere Uil rapporto di coniugio. di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con d ii
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comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo:
• di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di organo di valutazione
prima della scadenza del mandato;
• di non ricoprire il ruolo di Revisore dei conti presso il Comune di Raccuja.
• di autorizzare, ai sensi del GDPR 2016/679, il Comune di Raccuja al trattamento dei dati forniti
con la presente domanda di candidatura.
Allega
•
•

Copia di un documento di identità in corso di validità
Curriculum vitae.
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