
ALLEGATO A) Modello di Domanda

Al COMUNE DI FIDENZA 
Ufficio Unico del Personale di Fidenza e 
Salsomaggiore Terme 
piazza Garibaldi nr. 1
43036 FIDENZA (PR)

OGGETTO: ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA AL 
FINE  DELL'INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL  
COMUNE DI  FIDENZA.

Il/La sottoscritto/a ….…………………………………………………………………………………………

nato/a a …………………………………………………………… il …………………….………………….

residente in …………………………….……………………………………… C.A.P. .………………….…

Via/Viale/Piazza ……………………………………… n. ….  Cell………………………..... …….….……

P.E.C. ..................................................................................................................................................

email: …………………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale …………………..…………………….….

Presa visione dell'Avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di
Fidenza;

P R O P O N E

la  propria candidatura per il  conferimento dell'incarico  Nucleo di  Valutazione per il  Comune di
Fidenza;

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A :

• di  esser  cittadino  italiano  o  soggetto  appartenente  alla  Unione  europea,  fatte  salve  le
eccezioni  di  cui  al  D.P.C.M. 7 febbraio 1994,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del 15
febbraio 1994,  serie generale n. 61. (in questo ultimo caso, dichiara inoltre, di  esser in
possesso di  un’adeguata conoscenza della lingua italiana);

• di godere dei diritti civili e politici;
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• essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o
magistrale  in
………………………………………………………………………………………………………;

• di  essere  iscritto  nell’elenco  nazionale  dei  componenti  degli  Organismi  indipendenti  di
valutazione della performance previsto dall’art. 3 del DM 02/12/2016 da almeno sei mesi;

• esser in possesso di tutti i requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all’art. 2 del
D.M. 02.12.2016;

• di non esser in quiescenza; 
• l'assenza delle cause ostative di cui all’art. 14, comma 8 e s.m.i. del D. Lgs. n. 150/2009,

nonché di quelle previste nella delibera ANAC n. 12/2013;
• di non esser dipendenti dell'Amministrazione comunale di Fidenza;
• di  non  rivestire  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in  organizzazioni

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

• di non esser stato 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 svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
il Comune, nel triennio precedente la nomina;

• di  non esser  responsabile  della  prevenzione della  corruzione presso l’Amministrazione
Comunale;

• di non trovarsi, nei confronti del Comune, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;

• di non esser Magistrato o Avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;

• di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
• di non aver in corso contenziosi con l’Ente;
• di non aver rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado

con il Segretario Generale, i dirigenti e i dipendenti apicali in servizio nell’Amministrazione
comunale,  con l’Organo d’indirizzo politico – amministrativo o con il  Revisore Unico dei
Conti;

• di  non  esser  stato  rimosso  dall’incarico  di  componente  dell’O.I.V  o  NdV   prima  della
scadenza del mandato;

• di non esser  Revisori dei Conti presso il Comune di Fidenza
• di non incorrere nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei

Conti dall’art. 236, D.Lgs. n. 267/2000;
• di  non  incorrere  nelle  condizioni  di  ineleggibilità  e  inconferibilità  previste  dal  D.Lgs.  n.

39/2013.

inoltre,  per  quanto  attiene  ai  requisiti  attinenti  l’area  delle  conoscenze,  delle  esperienze
professionali e delle capacità richieste , il sottoscritto d i c h i a r a  di essere in possesso di :

• di  almeno 5 anni di  esperienza professionale  post  laurea nelle  seguenti  aree:  controllo
strategico  e  di  gestione,  organizzazione  e  personale,  misurazione  e  valutazione  della
performance,  management  e  organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche.  Qui  di
seguito  vengono  indicati  i  riferimenti  sintetici  a  riguardo,  rimandando  eventuali
approfondimenti attraverso lettura del CV allegato:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

• specifiche competenze attestate da esperienze lavorative, di almeno 3 anni, in posizioni di
responsabilità nel campo del management e/o della pianificazione e controllo di gestione
e/o della organizzazione e gestione del personale e/o della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo conto dei
compiti  che  derivano  dall’applicazione  della  l.  190/2012.  A  tal  fine  si  indicano,  qui  di
seguito, i riferimenti sintetici rimandando alla lettura del CV per eventuali approfondimenti:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

• adeguate capacità manageriali e relazionali, volte a promuovere i valori del miglioramento
continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della
integrità.

Infine,  accetta senza riserve,  le condizioni dell'avviso per la nomina del Nucleo di
Valutazione del Comune di Fidenza

Allega la seguente documentazione: 
- curriculum professionale in formato europeo , datato e sottoscritto;
- copia del documento di identità in corso di validità (non necessario in caso in cui l'istanza si

trasmessa in formato PDF sottoscritta digitalmente);

li …………………………………….

   F i r m a
non è richiesta l'autenticazione della firma

     ……………….………………………

INFORMATIVA  TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI  (D.Lgs  196/2003  ed  il  Regolamento  UE  n.  2016/679)  con  la  domanda  di
partecipazione alla presente selezione l’amministrazione procede al trattamento dei dati  personali  per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.  I  dati  saranno conservati  presso il  Comune di  Fidenza – Ufficio Unico del  Personale  – Piazza Garibaldi,  1  – 43036
FIDENZA (PR) sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio. Essi saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti
e registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; se necessario
saranno aggiornati e, comunque non saranno eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati medesimi non
verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento, da parte del Comune di Fidenza esclusivamente per la
formalizzazione dell'incarico in oggetto. Il candidato è altresì informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di
accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dai successivi 8,9 e 10 del D.lgs. 196/03.

per accettazione:

li …………………………………….

  F i r m a
non è richiesta l'autenticazione della firma

          ……………….………………………
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