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Allegato A)  all’avviso per la nomina a componente esterno del nucleo di valutazione 

 
 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA PER LA NOMINA A COMPONENTE 
ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

(in carta semplice) 
 

 
Al sig. SINDACO 

del Comune di San Stino di Livenza 
Piazza Aldo Moro 1 

30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE) 
 
 
Il/La  sottoscritto/a ……………………………….……………………………………………. 
nato/a …………………………………………… il ………………………………………….. 
residente in ……………………………....................... C.A.P. ..…………….. Prov. ………… 
via   …………………………………….………. tel. ……………………………………………. 
presenta domanda per la nomina a componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di San 
Stino di Livenza (determinazione n.   RG del               ). 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della 
legge n. 445/2000 nelle ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue: 
 
� 1. di possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno 5 anni nel campo del 
management, dei servizi pubblici, della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni 
pubbliche (desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in 
materia ed altre evidenze così come specificata nel curriculum vitae); 
� 2. di essere in possesso del seguente diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 
……………………………………………………………….conseguito il ………………...… presso 
…………………………………………………….. con la seguente votazione ………………….. 
oppure  
� 2. di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica o magistrale 
………………………………………………………………. conseguito il ………………...… presso 
…………………………………………………….. con la seguente votazione ……………………. 
oppure  
� 2. di svolgere effettivo esercizio della professione di dirigente pubblico sulle materie di competenza 
del Nucleo di Valutazione; 
� 3. di essere cittadino/a italiano/a; 
oppure  
� 3. di essere cittadino/a dello Stato………………….membro dell’Unione Europea e di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana 
� 4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………..…………………………….. 
oppure 
� 4. di non essere iscritto/a nelle liste elettorali perché ……………………………………..  

(indicare i motivi) 
� 5. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o decaduto/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 
� 6. di non avere riportato sanzioni disciplinari; 
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� 7. di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal Capo I, Titolo II del Codice Penale; 
� 8. di  non rivestire cariche pubbliche elettive presso il Comune di San Stino di Livenza, in partiti 
politici o in organizzazioni sindacali e di non aver rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni 
precedenti la designazione; 
� 9. di non essere componenti di organi di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 267/2000 e di non aver 
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 
� 10. di non essere componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate del Comune 
di San Stino di Livenza e di non aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 
� 11. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. 
a) e b) del codice civile; 
� 12. di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di 
San Stino di Livenza; 
� 13. di non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di 
Valutazione prima della scadenza del mandato presso altra P.A.; 
� 14. di non trovarsi, nei confronti del Comune di San Stino di Livenza, in una situazione di 
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, dei parenti ed affini entro il 
secondo grado; 
� 15. di non essere in rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo 
grado, con il personale dirigenziale, con il vertice politico-amministrativo e con l'organo di indirizzo 
politico-amministrativo del Comune di San Stino di Livenza; 
� 16. di non essere Revisore dei Conti presso il Comune di San Stino di Livenza; 
� 17. di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 
39/2013, dal D. Lgs. 165/2000 o da atti organizzativi comunali; 
� 18. di essere dipendente presso la seguente P.A………………………………….…………….e di 
impegnarmi a produrre, prima della nomina, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza allo 
svolgimento dell’incarico di cui trattasi; 
oppure 
� 19. di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;  
� 20. la propria disponibilità a svolgere le funzioni ed i compiti di competenza del Nucleo di 
Valutazione del Comune di San Stino di Livenza; 
� 21. di autorizzare il Comune di San Stino di Livenza all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali 
contenuti nella presente domanda e nel curriculum vitae allegato per le finalità relative alla procedura di 
nomina a componente esterno del Nucleo di Valutazione anche mediante utilizzo di procedure 
informatiche e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
 

N.B.: occorre barrare e completare tutte le dichiarazioni. 
 
L’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni è il seguente: 
Cognome ………………………………………… Nome ……………………………………… 
Via …………………………………………..………..…………………. n. ……..……………. 
CAP ……………. Città ……………….…………………..……………… Prov. ..………….…  
tel. ……………………. 
 
Data, ________________ 

Firma 
……………………………………………………. 

 

La domanda deve essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione dalla procedura. 
Alla domanda il candidato dovrà allegare la copia fotostatica, fronte e retro leggibile, della 

carta d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità ed il 

curriculum vitae. 


