
AL CAPO AREA 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE DI BOLOGNA

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ____________________________ (Nome) ___________________________

Nato/a il _________ a ___________________ Codice Fiscale (obbligatorio) _________________________

Residente in Via _______________________________________________________________ n. _______

cap __________________ Comune ___________________________________________ Prov. _________

N.ro di telefono fisso_________________ N.ro di telefono cellulare______________________

Indirizzo e-mail per l’invio delle comunicazioni relative al presente avviso: ____________________________

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla residenza):

Presso ______________________ Via _______________________________________________ n . _____

cap __________________ Comune ___________________________________________ Prov. _________

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI BOLOGNA 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di
cui all’art. 75 del medesimo DPR per dichiarazioni non veritiere, dichiara:

□ di essere in possesso della Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

□ di  essere  in  possesso  di  diploma  di  laurea  del  vecchio  ordinamento  o  laurea
specialistica/magistrale.

□ elevate competenze, maturate tramite esperienze professionali almeno quinquennali, in uno o
più  dei  seguenti  ambiti:  pianificazione  e  controllo  di  gestione,  organizzazione  e  gestione  del
personale, misurazione e valutazione della performance.

□ di non rivestire incarichi pubblici elettivi o di nomina politica o cariche in partiti  politici o in
associazioni  o  organismi  sindacali  e  di  non  aver  rivestito  tali  incarichi  e  cariche  nei  tre  anni
precedenti la nomina;

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

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

□ di non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di Nucleo di Valutazione
prima della scadenza del mandato;

□ di non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici o appartenenti ad Ordini professionali,
di una sanzione disciplinare superiore alla censura;

□ di non essere componenti della Giunta Comunale del Comune di Bologna o lo siano stati nel
triennio precedente la nomina;



□ di  non rivestire il  ruolo  di  Responsabile  della  prevenzione della  corruzione e  trasparenza
presso il Comune di Bologna;

□ di non trovarsi, nei confronti del Comune, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

□ di non aver svolto, non episodicamente, attività professionale contro il Comune;

□ di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il  terzo
grado con il Segretario Generale, i Dirigenti, i Dipendenti, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri
comunali;

□ di non rivestire il ruolo di Revisore dei Conti del Comune o di non averlo rivestito nel triennio
precedente la nomina;

□ di non magistrati  o avvocati  dello Stato che svolgono le funzioni nell’ambito territoriale del
Comune di Bologna;

□ di non avere a un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Bologna;

□ di  aver  preso visione e di  accettare  incondizionatamente quanto  previsto  dall’avviso della
selezione indicata in oggetto.

Data ________________ Firma ____________________________________

Allegati alla domanda di partecipazione:
- copia del documento di identità;
- curriculum vitae formativo e professionale.


