Modulo A

All’Empedocle Consorzio Universitario Agrigento
Avviso pubblico per la nomina del componente esterno del Nucleo di
Valutazione in composizione monocratica
Il/la sottoscritto/a
il
inoltra

nato a
residente a

via

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA NOMINA
per l’affidamento dell’incarico di componente in forma monocratica del Nucleo
di valutazione (N.d.V.) dell'Empedoc1e Consorzio Universitario di Agrigento di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di
cui agli artt. 75 e 76 de1 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA
- Di essere cittadino/a...............................................................................................
-

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di

-

Di essere laureato/a in . . . .. . . . . . . . . ...... .. .. .. . . .. . . . . ..... . . . . .. ... . . ..........................
(specificare se laurea V.O. o laurea specialistica), presso l’Università degli Studi di
…………………….
, in data

-

Di avere conseguito i seguenti titoli di studio post laurea . . .. ..
........................................
(indicare il titolo, la denominazione del corso, l’Università e la data di
conseguimento; l’indicazione dei titoli post laurea è necessaria solo se non si
abbia la laurea nelle discipline previste dal1’avviso, negli altri casi il titolo
viene valutato attraverso il curriculum vitae);

-

Di essere in possesso di esperienza in posizioni di responsabilità, anche
presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e
controllo di gestione,dell’organizzazione e del personale, della misurazione
e valutazione della performance edei risultati ovvero in possesso di una
comprovata esperienza giuridico - organizzativa,maturata anche in
posizione di istituzionale autonomia e indipendenza (specifica
dettagliatamente nell’allegato curriculum);

-

Di essere in possesso delle capacità intellettuali, manageriali, relazionali
necessarie al pieno e corretto espletamento dell’incarico (specificate
dettagliatamente nell’allegato curriculum);

·- Di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine

pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
·

Di non essere in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; - Di non essere
stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per
qualunque delitto non colposo;

·

Di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di
Nucleo di valutazione od Organismo indipendente di valutazione prima della
scadenza del mandato;

·

Di non aver svolto incarichi politici presso l'Empedocle Consorzio
Universitario di Agrigento, nel triennio precedente la nomina;

·

Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero non avere rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con gli stessi, ovvero non avere rivestito
incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;

·

Di non trovarsi, nei confronti del1'Ente, in una situazione di conflitto, anche
potenziale,di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
Di non essere magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare,
avvocato eprocuratore dello Stato, salvo che non siano collocati fuori ruolo;
· Di non essere lavoratore in pensione;

·

Di non trovarsi in alcuna altra situazione che precluda la capacità di
sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e di espletare
l’incarico oggetto della selezione;
DICHIARA ALTRESÌ

·di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso pubblico;
·di individuare i seguenti recapiti ove essere contattato in caso di urgenza:
·cellulare
e-mail
Allega alla presente:
·copia documento di identità in corso di validità
·curriculum professionale datato e sottoscritto
, li
Firma del candidato
Trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003
(testo unico sullaPrivacy) e del Regolamento UE del 2016.
Il Candidato autorizza il Consorzio al trattamento dei propri dati personali
per le sole finalitàistituzionali derivanti dal presente contratto.
Firma del candidato

