
Allegato B

Al COMUNE DI AFRAGOLA 

Settore Servizi istituzionali

Piazza Municipio

80021 Afragola (NA)

protocollo@pec.comune.afragola.na.it

  

OGGETTO: presentazione candidatura finalizzata alla individuazione e nomina di n. 3 componenti

esperti del Nucleo di Valutazione  del Comune di Afragola

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________ il __/__/____ e

residente nel Comune di ________________ alla Via/Piazza _______________________ n. ____,

C.F.  _________________,  e-mail  ____________________  PEC:  _______________________

telefono n. _________________  

PROPONE

la propria candidatura ai fini della nomina come componente del Nucleo di Valutazione del Comune

di Afragola.

A tal  fine,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  contenute  negli  artt.  46  e 47 del  D.P.R.

28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali per i casi di dichiarazione mendace, secondo

quanto previsto  dall'art.  76  del  D.P.R.  445/2000 e  che,  inoltre,  qualora  dal  controllo  effettuato

emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

(art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

1. di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 1;

2. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

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

a) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente

ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurispruden-

za o lauree equivalenti;

4. di essere in possesso del/i seguente/i ulteriori titolo/i post-universitario/i 2:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________;

5. di svolgere la seguente attività: _________________________________________; 3

6. di essere in possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva e/o dirigen-

ziale o equivalente, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del ma-

nagement, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della

misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un’esperienza

1
 Indicare Stato

2
 Specificare e descrivere nel dettaglio

3
 Specificare tipologia e contenuti



di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (NdV, OIV ecc), come spe-

cificamente riportato nel curriculum vitae allegato alla presente istanza; 4

7. di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,

per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,

contro l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in

materia tributaria;

8. non essere stato/a e di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giu-

diziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione;

9. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e delle imprese;

10. non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti  della riabilitazione,

alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;5

11. non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità previste nelle disposizioni di cui

alla L. 190/2012 e al D. Lgs. n. 39/2013;

12. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o di nomina politica o cariche in partiti politici o in as-

sociazioni od organismi sindacali, di non aver rivestito tali incarichi e cariche negli ultimi tre

anni, nonché di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette

organizzazioni;

13. di non svolgere un'attività in conflitto di interessi con il Comune di Afragola;

14. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 c.c. e dall’art. 2399, comma 1,

lett. a) e b) c.c. o in altra causa di interdizione, inabilitazione e divieto di contrarre con la Pubbli-

ca Amministrazione ed in generale di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, espressa-

mente stabilite dalla legge;

15. altri titoli formativi, culturali e professionali, nonché incarichi affidati o ricoperti o espletati e

ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del/la candidato/a (ove posseduti):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________;

16. di aver letto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali, ai sensi del Regolamento

2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, come

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, fornita con l’Avviso pubblicato e di autorizzare il Comune di

Afragola a pubblicare il proprio nominativo sul sito istituzionale per comunicazioni inerenti alla

selezione; 

17. di accettare, senza riserva, tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico per l’acquisizione

delle candidature di cui all’oggetto, nonché dal Regolamento comunale sul funzionamento del

Nucleo  di  Valutazione del  Comune  di  Afragola,  per  quanto  non  espressamente  previsto

4
 L  e     esperienze   professionali   devono essere   dettagliatamente indicate e specificate, nonché   comprovate da idonea do  -  

cumentazione dal presentare a corredo dell’istanza
5
 Le cause di esclusione di cui ai punti da 7. a 10. operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’appli-

cazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., salvo il caso dell’estinzione del reato.



dall’Avviso.

Allega alla presente domanda:

1. dettagliato  curriculum formativo e professionale – debitamente datato e sottoscritto – dal

quale risultano i requisiti richiesti dall’Avviso di cui all’oggetto, il/i titolo/i di studio posse-

duti, l’esperienza lavorativa e professionale maturata negli ambiti di attività previsti, gli in-

carichi ricoperti, le competenze e capacità professionali, nonché ogni altra informazione uti-

le a comprovare l’attitudine, le abilità e la specifica qualificazione in relazione all’incarico

da conferirsi. I titoli professionali e culturali posseduti, sì come le esperienze lavorative e gli

incarichi ricoperti sono esposti con la specifica e chiara indicazione di tutti gli elementi ido-

nei a consentire la verifica di quanto dichiarato;

2. copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;

3. eventuale, ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini di una migliore valutazione della

candidatura.

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto sia inviata al se-

guente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive ed

esimendo il Comune di Afragola da ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni di-

pendente da inesatte, mancate o tardive indicazioni del candidato, di eventuali disguidi postali o co-

munque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore e di mancata restituzione dell’avviso di ri-

cevimento della raccomandata o della ricevuta di consegna se inoltrata a mezzo pec:

Nome e Cognome :_________________________________________________________

Indirizzo:__________________________________________________________________

Cap._________Città_____________________________________Tel._________________

Cellulare___________________________; email__________________________________

Pec_______________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente ri-

chiesta siano trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.

196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e s.m.i. per gli adempimenti connessi alla sele-

zione pubblica in oggetto.

Luogo e Data __________________ 

                                                                                        Firma

                                                                                ______________________


