
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

 
Al Sindaco del Comune di Greve in Chianti

Piazza Matteotti 8
Greve in Chianti, 50022

Firenze

OGGETTO:  Avviso  pubblico per la nomina del Nucleo di  Valutazione associato -
Proposta  di  candidatura  per  la  nomina  a  componente  monocratico  esterno  del
Nucleo di Valutazione Associato dei Comuni di GREVE IN CHIANTI,  BARBERINO
TAVARNELLE,  SAN  CASCIANO  VAL  DI  PESA  E  L'UNIONE  COMUNALE  DEL
CHIANTI FIORENTINO 

Il/La  sottoscritto/a  .....................................……………...  nato/a
a  .............................................................................(prov.  .............),  il.......……................,
residente in ………………………………………………....................................… (prov. .......),
indirizzo ..................................................................................................................................
codice fiscale..............................................................., telefono ...........................................,
email....................................................................…pec ……………………….………………..
in relazione all’avviso pubblicato di cui in oggetto

PROPONE

la propria candidatura per la nomina a componente monocratico esterno del Nucleo di
Valutazione  dei Comuni  di  GREVE  IN  CHIANTI,  BARBERINO  TAVARNELLE,  SAN
CASCIANO VAL DI PESA E L'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO. A tal
fine,  nel  presentare  la  propria  candidatura,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'articolo 76 del vigente d.p.r. n. 445/2000, 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:
conseguito  in  data  …...…………………  all’Università  di  ……………………………..…….
con 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, 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)
________________________________________________________________________
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4.di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana (solo qualora il
candidato non sia di cittadinanza italiana);

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

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni specificate all’art. 4 dell’avviso pubblico di cui
all’oggetto ostative all’incarico di Nucleo di Valutazione;

7. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso

oppure

di  avere  le  seguenti  condanne penali  o  procedimenti  penali  in  corso  diversi  da  quelli
specificati al punto 5 dell’art. 4 dell’avviso pubblico di cui all’oggetto:

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

DICHIARA altresì

di essere a conoscenza che, ai sensi del GDPR 649/2016, i dati forniti saranno raccolti
presso il Comune di Greve in Chianti per le sole finalità connesse all’espletamento della
presente  procedura  comparativa  e  all’eventuale  successivo  incarico,  e  che  gli  stessi
saranno conservati  per il tempo obbligatorio necessario mediante supporto sia cartaceo
che  informatico.  Presa  visione  dell'informativa  allegata,  con  la  sottoscrizione  della
presente domanda autorizza il trattamento dei dati forniti

luogo, data

firma ..................................................  

Allegati 

1- curriculum vitae

2- documento d'identità (solo in caso di sottoscrizione autografa)
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