
Domanda di partecipazione 

 

Spett.le 

 Comune di Caccamo  

SETTORE I  

Corso Umberto I°, n.78 

 90012 – CACCAMO (PA) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse allo svolgimento di incarico di componente del Nucleo 

di valutazione del Comune di Caccamo (PA). 

 

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

 

Codice fiscale……………………………......................................................................................... 

 

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

 

residente a………................................Via/Piazza…………………………………………….n…..  

 

provincia…………..CAP……………..telefono…………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui in oggetto, pertanto sotto la propria 

responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 della normativa 

suddetta dichiara: 

- di essere in possesso dell’esperienza a ricoprire il ruolo di membro del Nucleo di valutazione, 

nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del 

personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali indicati nel curriculum 

vitae allegato; 

-   di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni che costituiscono cause ostative alla nomina             

di componente del Nucleo di valutazione del Comune di Caccamo: 

a) essere 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; 

b) avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 

Comune di Caccamo nel triennio precedente la nomina;  

c) essere responsabili della prevenzione della corruzione presso il Comune di Caccamo;  

d) trovarsi, nei confronti del Comune di Caccamo, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado; 

e) aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

f) essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Caccamo presso cui deve essere costituito il 

Nucleo di valutazione;  

g) avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di 

Caccamo; 



h) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità, entro il secondo grado, 

con dipendenti incaricati di posizione organizzativa in servizio nel Comune di Caccamo presso 

cui deve essere costituito il Nucleo di valutazione, o con il vertice politico-amministrativo o, 

comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

 i) essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV o Nucleo di 

valutazione prima della scadenza del mandato; 

 l) essere revisore dei conti presso il Comune di Caccamo;  

m) incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione previste dalla legge;  

- di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento 

del Comune di Caccamo, approvato dalla Giunta con deliberazione n.2/2014, comporta la 

risoluzione dell’incarico di componente del Nucleo di valutazione;  

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso di selezione e nei documenti in esso allegati e richiamati;  

- di avere preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di avere preso conoscenza di tutte 

le circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento della prestazione 

richiesta;  

- di impegnarsi in caso di affidamento dell’incarico, a fornire le prestazioni nel rispetto delle 

leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dell’incarico; 

- di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni; 

in alternativa: 

- di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione 

____________________________________________________________________ e di 

essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'incarico ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 

165/2001. 

- di dimostrare, a richiesta del Comune di Caccamo, ogni requisito dichiarato. 

Allega curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto, accompagnato da una 

fotocopia del documento di identità. 

Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 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 all'indirizzo 

di residenza ,oppure, se diverso da quello di residenza, al seguente indirizzo: 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(indicare Via/Piazza/n.civico, città, C.A.P., recapito telefonico) 

Data…………………                                                                                           FIRMA 

______________________________________________ 

(la sottoscrizione deve essere resa per esteso e leggibile) 


