Al Sindaco
del Comune di San Cataldo
Piazza Papa Giovanni XXIII n.1
93017 San Cataldo

Oggetto: Domanda per la selezione del componente del nucleo di valutazione in
forma collegiale del Comune di San Cataldo
Il/la Sottoscritto/a
P R E S E N T A
La propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di San Cataldo
ed a tale scopo consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 in caso di dichiarazione mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
D I C H I A R A



di essere nato/a a _____________________________ (_____) il ______________________________________



che il proprio codice fiscale è ________________________________________________________________



di essere residente nel Comune di _____________________________________________ ( _______ ) CAP
__________ in (Via/corso piazza)
n.



di essere cittadino italiano o di un altro membro dell’Unione Europea;



di avere buona conoscenza della lingua inglese;



di avere buone conoscenze informatiche/tecnologiche;



di essere in possesso della laurea in ___________________________________________________
(previgente ordinamento, magistrale o specialistica) _______________________________
conseguita presso l’Università di ____________________________________________ nell’anno
___________;



di possedere esperienza professionale almeno triennale, rinvenibile nel curriculum
allegato, maturata nel campo della gestione amministrativa, del management, della
valutazione della performance e della valutazione del personale delle AA.PP.;



di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina a componente del Nucleo di
Valutazione del Comune di San Cataldo indicate dall’avviso di selezione.

Si da atto di:
- accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso
pubblico relativo alla procedura in argomento;
- essere stato preventivamente informato sul trattamento dei proprio dati da parte del
Comune di San Cataldo.
- autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda dovranno essere
inviate al sottoscritto/a tramite e-mail _______________________________________
pec ____________________________________________ oppure al seguente indirizzo:
Telefono .................

.

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati inerenti le
comunicazioni sopra riportati.
Si allega:
1.
2.

Curriculum Professionale in formato europeo datato e firmato;
Fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità.

li

Firma

