Al Sig. Sindaco
della Città metropolitana
di Cagliari
Ufficio Direzione Generale
Viale Ciusa, 21
09121 CAGLIARI

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare all’avviso pubblico per la scelta dei componenti esterni
del Nucleo di Valutazione della Città metropolitana di Cagliari.
Il sottoscritto/a …................................................................................................................................................
Codice Fiscale…...............................................................nato/a …....................................................................
il …....................….... residente in …................................................................................... Cap ...........................
Via/Piazza ….......................................................................n..............telefono....................................................
e- mail: ...................................................................................
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’avviso pubblico per la nomina di componente del Nucleo di Valutazione
della Città metropolitana di Cagliari. A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopraccitato D.P.R. n.445/2000, dichiara, sotto
la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
- non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza, retribuiti, con organizzazioni sindacali e
con partiti politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, a proprio carico;
- diploma di laurea in …..............................................conseguito presso………………………...……….. il …………..……;
- comprovate competenze maturate nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti
giuridici ed economici del personale degli enti locali, agli aspetti organizzativi e gestionali, agli aspetti relativi
alla pianificazione e al controllo di gestione, agli aspetti della trasparenza e dell'anticorruzione.
- di essere iscritto all'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione, nella fascia…………………..
Dichiara, altresì :
- di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi della Città metropolitana di Cagliari;
- di osservare, a pena di decadenza del rapporto in caso di violazione, gli obblighi derivanti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,

nonché il regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di
Cagliari;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n° 39 del 2013;
- di non trovarsi in alcuna della condizioni ostative all’affidamento dell’incarico ai sensi del d.lgs. n° 235 del
2012 e della legge n°135 del 2012;
- di non trovarsi nelle condizioni previste all'articolo 14, comma 8, del d.lgs n° 150 del 2009;
- di non essere soggetto già lavoratore collocato in quiescenza.
Allega il proprio curriculum vitae, debitamente sottoscritto, accompagnato da una fotocopia del documento
di identità in corso di validità.
Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 2003 e nelle forme previste
dall'avviso di attivazione del procedimento, nonché, in caso di nomina, la diffusione degli stessi come
previsto dall'avviso e dalle leggi vigenti.
Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui trattasi dovranno essere inviate
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Data …...............................
Firma …........................................................

