
Modello di domanda
(Da compilarsi secondo quanto previsto nell'avviso pubblico di selezione)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Buscemi

__ sottoscritt_ chiede di essere
anuness_ a partecipare alla pubblica selezione per la nomina di n. 2 componenti esterni
del Nucleo di Valutazione.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445j2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:

a)- di essere nat_ a il
residente ID

Via n

b)- di essere in possesso della cittadinanza

______ e di essere

italiana ovvero

c)- di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di e di
non essere escluso dall' elettorato attivo; (in caso di cancellazione dalle medesime
indicarne i motivi)
d)- di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicarne le condanne
riportate)
e)- di essere in possesso dei seguenti requisiti

AREADELLECONOSCENZE:
Laurea specialistica o laurea conseguita nel previgente ordinamento nelle seguenti
discipline:
D Giurisprudenza
D Economia,
D Ingegneria
D Laurea in altra disciplina:
D

Unitamente a:
1. titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché in

materia di organizzazione e gestione del personale delle pubbliche
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione,
diritto del lavoro, diritto amministrativo o scienza dell'amministrazione

2. possesso dell'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, nella
PP.AA. locale nel campo economico finanziario, della pianificazione e controllo di
gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, dell'innovazione e
valutazione delle performance edei risultati, maturati in posizione apicale dell' area
risorse umane e organizzazione o dell'area controllo, Direttore Generale di enti



locali con presenza di personale con qualifica dirigenziale, Segretario Generale di
comuni e province o Città Metropolitane;

3. Libera professione esercitata per almeno 2 anni con specifico riferimento all'area
della pianificazione e controllo di gestione, dell' organizzazione e del personale,
dell' innovazione e valutazione della performance e dei risultati, degli affari legali e
simili.

f) di non aver ricoperto, nei tre 9JlnÌ. precedenti, uno dei seguenti incarichi:
Cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;
Cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;
cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;
Collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od'
organizzazioni sindacali;

g) di non trovarsi nelle condizioni di divieto o impossibilità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

h) Di aver preso visione dell'avviso pubblico della selezione e delle clausole ID esso
contenute

_1_ sottoscritt dichiara di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni
comunicazione relativa alla presente selezione al seguente indirizzo, impegnandosi a
comunicare le eventuali variazioni successive:
Via n. CAP Città

_________________ telefono indirizzo
mail------------------
pec _

_ 1_ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Si allega:
Fotocopia del documento di identità personale.
Curriculum vitae

Data _

Firma

- .. - - - -------- -----


