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               Allegato I – MODELLO DI DOMANDA  

(utilizzabile in fotocopia) 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA 

 

Al Presidente 

dell’Assemblea Territoriale d’Ambito – ATO2 Ancona 

Viale dell’Industria, 5 

60035 JESI (AN) 

 

Il/ la sottoscritt… .....……………...…………………………….………………………………..…… 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammess__ a partecipare alla selezione per la costituzione del Nucleo di Valutazione 

monocratico presso l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona.  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 75, 

comma 1, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

- di essere nato/a a …………………………………….……….., Prov. …………………..…….., 

il ……………………………….., codice fiscale ...………………………………………………, 

di essere residente a ……………………………………………………, Prov. ……….………, 

CAP ……………………..., via/piazza……………………………………..…….., n. ………….;   

- telefono ..…………………………….............................................................................................,  

- Casella email o PEC:……………………………………………………………………………..; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso, ed in particolare: 
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a. di essere in possesso del diploma di laurea quadriennale (previgente ordinamento), 

specialistica (LS) o magistrale (LM) in materie giuridiche ed economiche o ingegneria 

gestionale oppure in altra disciplina unitamente ad un titolo post universitario (dottorato 

di ricerca, master di II livello, Scuola di specializzazione di durata almeno biennale) in 

management, organizzazione e lavoro nella Pubblica Amministrazione, pianificazione e 

controllo di gestione delle pubbliche amministrazioni, misurazione e valutazione delle 

performance, diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione o 

discipline affini; 

b. di aver svolto e concluso almeno n. 1 incarico quale componente di OIV o Nucleo di 

Valutazione nell’ultimo quinquennio relativo al periodo 2017-2021; 

c. di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea; 

d. di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

iscritti nel casellario giudiziale che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico 

impiego, ovvero aver riportato condanne penali ……………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….; 

e. di non rivestire o aver rivestito, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o 

cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni (partiti politici, organizzazioni sindacali); 

f. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 

presso l’Ente nei tre anni precedenti alla nomina;  

g. di non essere componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate 

dell’ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti alla nomina;  

h. di non essere stati collocati a riposo; 

i. di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a destituito/a o 

dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi 

delle disposizioni vigenti in materia l’assunzione di un incarico come quello oggetto del 

presente Avviso; 

j. di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità ostative all’incarico ai sensi del D.Lgs. 8 

aprile 2013 n. 39 e ai sensi dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile; 
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k. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di Nucleo di Valutazione o di 

Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato.  

- di aver preso visione dell’avviso e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e condizioni 

previste dall’avviso, dal vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi, per quanto applicabile, dal Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

 

 

Data ……………………………….. 

                                  F i r m a  

       ............................................................... 

 

 

 

SI ALLEGA: 

- copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- curriculum vitae e professionale in formato europeo datato e sottoscritto; 

 

 


