
Modulo di domanda di ammissione alla selezione 
 
Al Sig. Sindaco del Comune di 
San Marcellino  

 
OGGETTO: Selezione pubblica per l’individuazione dei Componenti esterni del Nucleo di 
Valutazione della performance del Comune di San Marcellino. 
 
Il sottoscritto/a  ___________________________________________________________  
                                                                                   (cognome)                                                      (nome) 

Visto l’Avviso Pubblico approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 
n. 346 del 21/12/2022,  

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi e sotto la mia personale responsabilità 
 

DICHIARA: 
 
1. di essere nato/a il ___________________ a ________________________________ Prov. (      ); 
 
2. di essere cittadino/a italiano/a; 
 
3. di risiedere a __________________________________________________________Prov. (      ) 

in via _____________________________________________________ n.____ CAP _________ 
Tel. n. ___________________ Indirizzo posta elettronica _______________________________ 
Codice fiscale _____________________________ P. IVA _______________________________ 
Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni relative alla presente selezione: 
_____________________________________________________________________________ 
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione del predetto 
recapito. 
 

     Dichiara altresì: 
4. di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per l’ammissione: 

- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso presso le 

Autorità Giudiziarie di qualsiasi grado, italiane od estere (in caso contrario indicare le 
condanne - anche se è stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale - e/o i 
procedimenti penali in corso): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

- di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarato 
decaduto nonché dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento; 

- di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti 



continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che 
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione; 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal capo 1 del titolo Il del libro secondo del Codice Penale; 

- di non trovarsi, 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/a motivatamente rimosso/a dall'incarico di componente del Nucleo di 
Valutazione prima della scadenza del mandato; 

- di non rivestire il ruolo di Revisore dei Conti presso il Comune di San Marcellino; 
- di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013. 
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399, lett. a) e 

b), del codice civile e le altre previste dalla legge; 
- di essere in possesso del seguente diploma di laurea: 
_____________________________________________________________________________ 
 
conseguito nell’anno _________ presso _____________________________________________ 
 

con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99)  
oppure della seguente laurea specialistica o magistrale: 
________________________________________________________________________________ 
 
conseguita secondo il nuovo ordinamento nell’anno __________ presso _____________________ 

________________________________________________ Classe di laurea _________________ 

Solo per le lauree in discipline diverse da laurea quadriennale o specialistica in scienze economiche 
e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale: 
o Di essere in possesso del seguente titolo di studio postuniversitario in profili afferenti alle materie 

suddette nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche 
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione 
e valutazione della performance. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza, di almeno 
cinque anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione 
e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della 
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano 
dall’applicazione della l. n. 190/2012. 
 
o di essere in possesso di esperienza maturata presso organizzazioni pubbliche e/o private, in 

posizione di responsabilità nel campo del management, delle discipline gestionali, giuridiche, 
economiche, della pianificazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del 
personale (descrivere brevemente l’esperienza maturata con l’indicazione del periodo nel 
formato giorno/mese/anno):  

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’avviso di 
selezione in oggetto; 
 
Allego alla domanda la seguente documentazione: 
- curriculum vitae,  
- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- relazione di accompagnamento nella quale il candidato espone le esperienze ritenute più 

significative in relazione al ruolo da svolgere 
- altra documentazione (specificare): 
- ___________________________________________ 
 
Data ___________________  
 Firma per esteso e leggibile (1)  
                                                               ______________________________ 
 
Avvertenze 

(1) la presente domanda deve essere presentata già firmata unitamente a copia non autenticata di un documento 
di identità del richiedente (art. 38, D.P.R. 445/2000) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, Regolamento europeo n. 679/2016 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali, il Comune di San Marcellino, in qualità di Titolare del 
trattamento, garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modello sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 Le forniamo le seguenti informazioni: 
1) Titolare del trattamento è il Comune di San Marcellino, con sede a San Marcellino – Piazza Municipio, n. 1 – tel. 081 8124801 

casella di posta elettronica certificata: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it  
 Legale rappresentante del Comune di San Marcellino è il Sindaco pro-tempore; 
2)      I dati richiesti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento citato per il procedimento                     
         amministrativo in argomento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire lo svolgimento dell’iter procedimentale; 
3)  I dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento con modalità sia manuale che informatizzata e potranno essere fatti 

oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti 
comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o 
catalogare detti dati; 

4)  Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 33/2013; 

5)  Il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto l’Unione Europea; 
6)  I dati saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque 

nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente; 
7)  In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti consistenti nel diritto di accesso ai dati forniti, nel diritto di ottenere la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda, nel diritto di opporsi al trattamento; nel diritto alla 
portabilità dei dati (limitatamente ai soli dati in formato elettronico). L’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati, alla 
limitazione del loro trattamento e all’opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prendere in considerazione la Sua 
candidatura. 

8)  Lei potrà proporre reclamo al Garante della Privacy www.garanteprivacy.it; 
9) Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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