Proposta di candidatura per la nomina ad Organo Monocratico del Nucleo di Valutazione
del Comune di Gallo Matese
Al Sindaco
del Comune di Gallo Matese

segreteria.gallomatese@asmepec.it

Il/la
sottoscritto/a
….......................................................................................................
nato/a
a.................................................................................(prov. …..........) il ...........................................................
residente in …………………………………………(prov……….) indirizzo..........................................n…….....
codice fiscale …………….…...........................telefono …………...……..... email ...........................................
in relazione all’avviso pubblicato dal Comune di Gallo Matese
PROPONE
la propria candidatura per la nomina a componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di
Gallo Matese.
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 essere in possesso del seguente titolo di studio:
A) laurea specialistica o laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi in
__________________________________________________________ (discipline richieste: scienze
economiche, statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale ed equipollenti) conse
guito presso _______________________________________________________________ in data
____________ con il voto _____________ ;
3. di avere maturato, come dimostrato nel Curriculum Vitae allegato, elevata professionalità
maturata nel campo del management e/o valutazione della performance del personale delle
amministrazioni pubbliche e/o aziende private, desunte da precedenti incarichi conferiti, (specificar
e
le amministrazioni e la durata)
________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__;
4. di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti utili all’assunzione dell’incarico di Organo
Monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Gallo Matese _______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________;
5. di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana (solo qualora il
candidato non sia di cittadinanza italiana);
6. di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico.
DICHIARA

altresì di essere a conoscenza che, ai sensi del d lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti saranno raccolti p
resso il Comune di Gallo Matese per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di
selezione.
I dati forniti saranno trattati per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con il Comune di
Gallo Matese mediante supporto sia cartaceo che informatico.

luogo, data

…...........................................................
....

firma del dichiarante

….........................................................

