Procedura di individuazione dei due componenti
esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Cremona
PROPOSTA DI CANDIDATURA
Al SEGRETARIO GENERALE
Comune di CREMONA
P.zza del Comune n.8
26100 Cremona
OGGETTO: individuazione dei due componenti esterni del Nucleo di di Valutazione del
Comune di Cremona – proposta di candidatura.
Il/la
sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
nato/a il………………………………………………………………………………………………
residente in
…………………………………………………………………………………………………………
indirizzo
………………………………………………………………………………………………………...
……….
codice fiscale
……………………………………………………………………………………………….………..
telefono ……………..….. fax …………………..……. cell.
Email ………………………………………………………………………………………………….
in relazione all'avviso pubblicato dal Comune di Cremona
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto.
A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate , oltrechè nel curriculum e nella relazione illustrativa accompagnatoria,
DICHIARA
A) il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) essere cittadino/a italiano/a o dell'Unione Europea;
b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
c) non rivestire incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni

sindacali, e non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, né aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
d) non essere componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 267/00 o aver
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
e) non essere componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate
dall'Ente o aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione
f) non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett.
a) e b) del codice civile.
Requisiti di conoscenza e professionalità:
a) essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno 3
anni nel campo del management, dei servizi pubblici, della valutazione della
performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, desunta attraverso
precedenti incarichi conferiti, pubblicazione e/o docenze specifiche in materia ed
altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità
b) essere in possesso di diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento)
specialistica o magistrale in materie economiche giuridiche o in ingegneria
gestionale
c) conoscenza della lingua inglese
d) conoscenze informatiche di utilizzo dei software più diffusi.
B) l'assenza di cause ostative e conflitto di interessi:
a) non 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) non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
presso il Comune di Cremona nel triennio precedente la nomina;
c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa
amministrazione
d) non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
e) non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) non essere magistrato o avvocato dello stato che svolge le funzioni nello stesso
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione;
g) non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l'amministrazione;
h) non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio o con il vertice politico –
amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo del

Comune di Cremona;
i) non essere stato rimosso dall'incarico di componente di altri organismi valutativi prima
della scadenza del mandato;
j) non essere revisore dei conti presso il Comune di Cremona;
k) non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei
conti dall'art. 236 del D.lgs n. 267/2000
Allega
CURRICULUM VITAE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ACCOMPAGNATORIA

Il/La sottoscritto/a – ai sensi del D.Lgs.196/03 – autorizza il trattamento dei dati personali ,
ivi contenuti, per le finalità connesse e strumentali alla procedura in esame.

DATA…………..

FIRMA

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione
deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore

