Al Sig. Sindaco del Comune di Bitritto
Piazza Leone n. 14
70020 Bitritto
Oggetto: procedura per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione del Comune
di Bitritto

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________
PROPONE
la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Bitritto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione europea (specificare)
______________________________________________________________________________
2) di godere dei diritti civili e politici
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

❒ laurea quadriennale, specialistica o magistrale in :
____________________________________________________________________________
Conseguita in data _____/_____/________ con il voto ______________
Presso ___________________________________________________________________
4) di essere in possesso, così come rilevabile dal curriculum vitae, di elevata professionalità ed
esperienza nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed
economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.
5) di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico
6) di aver preso visione dell’Avviso pubblico e del “Regolamento per l’istituzione e

funzionamento del Nucleo di Valutazione “ approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 74 del 2.8.2018 e di accettarne, con la sottoscrizione della presente istanza, i contenuti e
tutte le condizioni ivi previste
7) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai
sensi della normativa vigente in materia.

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga
tramite
PEC (Posta Elettronica Certificata)_____________________________________
oppure, qualora non disponibile, al seguente indirizzo:
Comune ___ __________________________________________________ prov (_______)
via/piazza________________________________________n.__________ cap__________
tel._____________________________________________
e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente, debitamente sottoscritti:
1) curriculum vitae;
2) dichiarazione di incompatibilità (comprensiva di copia di un documento di identità in corso di

validità) conforme al modello di autocertificazione allegato all’Avviso pubblico.

3) Copia di documento d’identità.

Data_________________

Firma (leggibile e in originale) _________________

