
All. A)

SCHEMA DI DOMANDA

Provincia di Prato

c.a. del Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa R. Bonciolini

Via Ricasoli, n. 25

59100 PRATO

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DELLA PROVINCIA DI PRATO. CANDIDATURA.

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a_______________________________

il ______________ residente a ___________________ in Via _____________________________ n.________

tel. ____________________, cell. _______________________, e-mail: ____________________________

C.F. _______________________________.

C H I E D E

di partecipare alla procedura comparativa per la nomina di componente esterno del Nucleo di Valutazione 
della Provincia di Prato. Triennio 2019-2021.

A tal fine dichiara:

 di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

 di godere dei diritti civili e politici

 di non aver superato la soglia dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione

 di essere in possesso del diploma di laurea _____________________________________________

 di avere un'adeguata formazione ed esperienza professionale per l'incarico da svolgere come 
documentato nel curriculum vitae allegato

 di essere iscritto all'Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti giudiziari  iscritti nel 
casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva 
disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p;

 di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 
libro secondo, titolo II, capo I del Codice Penale;

 di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 
erariale;

 di  non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di NdV/OIV prima della 
scadenza del mandato;

 di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare alla censura.

 di essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed in particolare:
 di  non  essere componente dell'organo di revisione della Provincia di Prato, né componente del 
Consiglio Provinciale
 di  non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con  le predette 
organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o di non aver avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
 di non avere interesse personale nella questione oggetto di valutazione e/o non essere parente fino 
al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione con i valutati.

Allega:

 curriculum vitae

 copia fotostatica del documento di identità

Data________________________ Firma __________________________


