
Selezione per la nomina di n. 2  componenti 
del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di LAVAGNA

 PROPOSTA DI CANDIDATURA

Spett.le SINDACO 
del Comune di Lavagna
Piazza della Libertà 47
16033 Lavagna (GE)

                                                                             
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

OGGETTO: Selezione per  la  nomina  di  n.  2  componenti  del  Nucleo  Indipendente  di
Valutazione del Comune di Lavagna.

ll/la sottoscritto/a .................................................................................. nato/a  ………………..
il  ................................................  a  ............................................................................  residente
in  ........................................  Via/Piazza
………………………………………………………………..  
codice  fiscale  ....................................................   Partita  Iva  ....................................................
telefono  ........................................  fax  ..................................  cell  .................................................
email .................................................. pec ………………………………..

in relazione all’avviso pubblicato dal Comune di Lavagna di cui all’oggetto, 

CHIEDE

di partecipare alla procedura medesima. 
A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA

a) di essere cittadino/a italiano/a o dell'Unione Europea;
b) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti

giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati

membri dell’Unione Europea);
e) di non incorrere nelle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi e per gli

effetti del D.Lgs. 39/2013;
f) di  non  rivestire  incarichi  pubblici  elettivi  né  cariche  in  partiti  politici  o  in

organizzazioni sindacali, e non avere rapporti continuativi di collaborazione o di
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consulenza con le predette organizzazioni, né aver rivestito simili incarichi o cariche
o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

g) di  non  aver  svolto  incarichi  di  indirizzo  politico  o  ricoperto  cariche  pubbliche
elettive presso l’Amministrazione comunale nel triennio precedente la nomina;

h) di non essere componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate
dall’Ente e di non aver rivestito tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;

i) 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 e comunque di non trovarsi in una delle situazioni
di incompatibilità di cui agli artt.2382 e 2399 lett.b) del codice civile; 

j) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro
il secondo grado con dipendenti in servizio nell’Amministrazione comunale o con il
vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico –
amministrativo; 

k) di non essere Revisore dei conti presso la stessa Amministrazione comunale;
l) di essere in  possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno

tre anni (3) nel campo del management, dei servizi pubblici, della pianificazione e
del controllo di gestione, della valutazione della performance e della valutazione
del  personale  di  enti  locali  o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  della
programmazione  finanziaria  e  di  bilancio  e  del  risk  management,  desumibile
attraverso  precedenti  posizioni  lavorative  e  incarichi  conferiti,  pubblicazioni  e/o
docenze  e  altre  evidenze  dalle  quali  evincere  il  possesso  della  necessaria
professionalità, come illustrato nell’allegato CV;

m) di essere in possesso del diploma di laurea ……………………………………….. in
……………………………………….  con  votazione  …………………..conseguita
presso  ………………………………………………  nell’anno  ………………….  Classe
Laurea……………….. Indicare ordinamento: …………… (V.O. oppure L.S. oppure
L.M.) 

Allega:
- copia fotostatica documento di riconoscimento;
- CV sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

DATA................................. FIRMA ....................................................

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679)
I  dati  personali  raccolti  con  la  presente  istanza  e  quelli  allegati  alla  stessa  sono  acquisiti  ed  utilizzati  per  i  fini
istituzionali  previsti  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai  regolamenti,  nel  pieno  rispetto  del  D.Lgs  n.  196/2003 e  del
Regolamento UE 2016/679. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi
correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DATA................................. FIRMA ....................................................

Avvertenza:

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli  21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica
non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.


