
 

Al Sindaco  
del Comune di Brugherio 
Piazza Cesare Battisti  1  
 

20861  BRUGHERIO 
 
 
 
Oggetto: Selezione per l’individuazione del componente del Nucleo di Valutazione.  

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 
 

nato/a il __________________ a ____________________________________ (Prov. _____ ) 
 

residente a _____________________________ Via __________________________ n. ____ 
 

Codice Fiscale ________________________________ Telefono _______________________  

 

e-mail __________________________________________ 
 

Pec _________________________________________ 
 

PROPONE 

 

Visto l’avviso pubblico – prot. gen. _________ del _____________ la propria candidatura 

quale componente esterno del Nucleo di Valutazione per il Comune di Brugherio. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

conseguenze penali previste per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 

faccia uso, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 
1. di essere nato/a il ______________ a _____________________________  prov. (_______); 
 

2. di essere in possesso della cittadinanza _________________________________; 
 

3. di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

Comune di _________________________________; 
 

4. Nel caso di cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea o di Stato extracomunitario di 

avere godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza. 
 

5. Nel caso di cittadinanza di Stato comunitario di essere titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente; 
 

6. Nel caso di cittadinanza di Stato extracomunitario di essere titolare del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria; 
 

7. di avere buona e comprovata conoscenza della lingua inglese; 



 

8. nel caso di cittadinanza non italiana di possedere buona e comprovata conoscenza della 

lingua italiana; 
 

9. di possedere buone e comprovate conoscenze delle applicazioni informatiche più diffuse; 
 

10. di non essere stato/a destituito/a dal pubblico impiego o destinatario/a di provvedimenti 

di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari; 
 

11.  di non avere riportato condanne penali ostative alla nomina ai pubblici impieghi; 
 

12. di possedere, alternativamente, una delle seguenti esperienze professionali:  

a) aver maturato un’esperienza professionale di almeno5 anni in posizione di responsabilità 

apicale nelle PP.AA. locali, o presso aziende private, nel campo del risk managemet o 

della pianificazione e controllo di gestione o della programmazione finanziaria e del 

bilancio o dell’organizzazione e gestione del personale o dell’innovazione e valutazione 

delle performance e dei risultati; 

b) aver esercitato la libera professione per almeno 5 anni nel campo della PP.AA. locale con 

specifico riferimento all’area giuridico-organizzativa; 

c) avere maturato un’esperienza di almeno 5 anni quale componente di organismi di 

valutazione nel campo della PP.AA. locale. 
 

13.  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________________________ 
 

conseguito nell’anno _________ presso _________________________________________,  
 

con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 

oppure 

della seguente laurea specialistica o magistrale: 
 

_________________________________________________________________________ 
 

conseguita secondo il nuovo ordinamento nell’anno _________ presso _________________ 
 

_________________________________________________________________________; 
 

14.  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio conseguiti successivamente al 

diploma di laurea e/o degli attestati rilasciati al termine dei corsi di specializzazione: 

________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ ;    
 

15. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni 

dell’avviso di selezione in oggetto e del Regolamento sulla composizione e il funzionamento 

del Nucleo di Valutazione del Comune di Brugherio; 
 

16. di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta per le 

finalità relative alla selezione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come “GDPR; 
 



17. di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato/a, all’assunzione dell’incarico. 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle 

proprie dichiarazioni - ferma restando la responsabilità penale prevista - decadrà dai benefici 

conseguenti all’eventuale provvedimento di nomina emanato sulla base delle medesime 

dichiarazioni. 

 

_____________________ , _______________ 
                Luogo                        data 
  

                    _____________________________ 
                                                                                                               Firma 
 

 

 
 

ALLEGA (a pena di esclusione): 

 

− fotocopia o scansione fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità; 

− curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

− dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi 
e divieto di assunzione dell’incarico. 

 

 


