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Al Presidente  
dell’AAto 5 Marche Sud 
di Ascoli Piceno e Fermo 
Viale Indipendenza 42 
63100 Ascoli Piceno 

 
SCHEMA DI DOMANDA  

 

Avviso di selezione comparativa  

Acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina di 

componente del Nucleo di Valutazione 
Il sottoscritt _________________________________________________________________ 

nat ___a____________________________________________________________________ 

il_________________ C.F.______________________________________________________ 

e residente nel Comune di ________________________________________________ 

Provincia di ________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________ n.____ C.A.P._______ 

Tel_____________________________mail_________________________________________  

PEC ________________________________________________________________________ 

(PER LA EVENTUALE CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO); 

PRESENTA 

la propria candidatura alla nomina di componente del nucleo di valutazione in forma monocratica 

dell’AAto 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo. A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla suddetta legge, dichiara 

sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. di possedere i seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o UE;  

b) età non superiore a 65 anni;  

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

conseguito presso_____________________________________________________________ 

in data ______________________________________________________________________ 
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d) di essere in possesso della specializzazione ottenuta mediante  

□ corsi universitari in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica 

amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, della 

misurazione e valutazione delle performance, del risk management, del pubblico impiego, dei 

processi di innovazione,  

□ esperienza almeno quinquennale sulla valutazione della performance e del personale delle 

amministrazioni pubbliche; 

 

e) possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno cinque anni nel campo 

del management, del risk management, del pubblico impiego, dei processi di innovazione, 

desunta attraverso: 

□ precedenti incarichi conferiti da enti pubblici e privati, pubblicazioni,  

□ docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria 

professionalità;  

 

f) esperienza in materia di pianificazione, controllo strategico e controllo di gestione, esperto in 

attività di valutazione; 

 

g) esperienza in materie giuridiche con particolare riferimento alle materie amministrative 

attinenti agli Enti Locali, esperto di valutazione; 

 

h) esperienza in materie economiche con particolare riferimento ai principi contabili applicati agli 

Enti Locali. 

DICHIARA, altresì 

□ di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi 

sindacali anche interni all’ente o che abbiano rivestito tali cariche nei tre anni precedenti la 

nomina;  

□ di non trovarsi in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti, in particolare 

dal codice di comportamento dell’ente, quelle previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del 

codice civile e dalle altre disposizioni di legge;  

□ di non essere componenti degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 o abbiano 

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

□ di non essere stato/a condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

□ di non aver avuto un contezioso con l’Amministrazione;  

□ di non rientrare in altre ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del 

d.lgs. 39/2013; 
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□ di non trovarmi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado; 

□ di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo prima della 

scadenza del mandato;  

□ di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso, dalla disciplina 

legislativa vigente, dal regolamento per la disciplina delle competenze e delle attività del nucleo 

di valutazione nonché dal regolamento sugli uffici e servizi dell’AAto 5 Marche inerente il Nucleo 

di Valutazione; 

□ di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le 

sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000;  

□ di non essere componente del Consiglio di Amministrazione della società che svolge la gestione 

del servizio idrico nell’Ambito Territoriale n. 5 Marche Sud o abbiano ricoperto tale incarico nei 

tre anni precedenti la nomina;  

□ di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto 

del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 Si allegano:  

□ curriculum vitae datato e sottoscritto (formato europeo); 

□ copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data______________________  

Firma (esente da autenticazione) 
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