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Proposta di candidatura per la nomina del Nucleo di valutazione, Controllo di gestione e 
Controllo strategico del Comune di Montalbano Jonico 

 
 
Al Sindaco del Comune di Montalbano Jonico 
 

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it 
 

 
Il/la sottoscritto/a …........................................................................................... 

nato/a a …..................................................................................(prov. …..........) il .......................             

residente in..........................................................................................................( PROV. …..........) 

indirizzo …......................................................................................................... 

codice fiscale …................................................................................................. 

telefono …………...……................. 

email ….......................................... 

 
in relazione all’avviso pubblicato dal Comune di Montalbano Jonico 
 

PROPONE 
 
la propria candidatura per la nomina del Nucleo di valutazione, Controllo di gestione e Controllo 
strategico del Comune di Montalbano Jonico. 
 
A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti indicati nell'avviso e in particolare: 

1. di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell’unione europea (specificare) 

_________________; 

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

laurea specialistica o laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi in 

__________________________________________________________ (discipline richieste: scienze 

economiche, statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale ed equipollenti)  conseguito presso 

_______________________________________________________________  in data 

____________ con il voto _____________ ; 

[ ] oppure di essere in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali 

triennale oppure titolo di istruzione secondaria superiore (ragioniere e/o perito commerciale) in 

entrambi i casi con comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, nel settore del 
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controllo di gestione e/o nucleo di valutazione e/o controllo strategico presso enti locali, oppure 

con comprovata esperienza lavorativa pluriennale, di livello dirigenziale, nell'attività 

amministrativa o nella gestione finanziaria o di controllo degli enti medesimi; 

3. di avere maturato, come dimostrato nel Curriculum Vitae allegato, elevata professionalità nel 
campo del management e/o valutazione della performance del personale delle amministrazioni 
pubbliche, desunte da precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche 
materie da cui evincere il possesso della necessaria professionalità:   

(specificare le amministrazioni e la durata in mesi) NELL'ALLEGATO PROSPETTO SUB A  

4. di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana (solo qualora il candidato non 

sia di cittadinanza italiana); 

5. di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico. 

DICHIARA 

altresì di essere a conoscenza che, ai sensi del d lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 
2016/679, i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Montalbano Jonico per le sole finalità 
connesse all’espletamento della presente procedura di selezione. I dati forniti saranno trattati per le sole 
finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con il Comune di Montalbano Jonico mediante 
supporto sia cartaceo che informatico. 
 
Allega alla presente domanda:  

• Curriculum vitae sottoscritto e datato;  

• Copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità. 
 
luogo, data        firma  
 
…...........................................................    …............................................................. 
 
 



Modello A allegato all'avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione  

 
ALLEGATO SUB 1/A 

 

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI 

 

a) Titolo di studio per l’accesso alla selezione – 

Laurea specialistica (LS) laurea magistrale (LM) o 

vecchio ordinamento (DL) in economia, 

giurisprudenza, ingegneria, scienze politiche od 

equipollenti - Equiparazione ex D.M. 9.7.2009 

 

  

votazione  

b) esperienze professionali 

 

b1) Esperienze precedenti in NDV   

 

� servizio prestato in qualità di membro  

 

� servizio prestato in qualità di presidente  

 

 

b2) Esperienze precedenti quale funzionario o 

dirigente responsabile in materia di personale  

 

 

 

 

 

b3) Consulenze purchè contrattualizzate svolte 

presso una P.A., in materia di valutazione di 

personale, controllo di gestione.   

 

 

 

 

 

 

periodo 
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c) Livello culturale desunto da titoli di studio non 

utilizzati per l'accesso  

 

- Titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto 

per l’accesso alla Categoria, (purché attinenti)  

ES: altre lauree, diplomi di specializzazione o 

dottorati di ricerca, iscrizione ad albi professionali, 

possesso di abilitazione 

 Titoli posseduti 

d) titoli vari 

 

d1) pubblicazioni  

 

libri 

 

articoli 

 

 

d2) formazione 

Corsi di formazione stage con esami finali nelle 

materie oggetto dell’incarico (Valutazione del 

personale e controllo di gestione), svolti presso 

pubbliche amministrazioni e  università.  

 

 

 

d3) docenza  

Attività di docenza in scuole pubbliche, Università, 

Enti pubblici nelle materie riguardanti la 

valutazione del personale e il controllo di gestione 

 

 

 

Titoli posseduti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di formazione effettuati 

 

 

 

 

 

 

 

Docenze effettuate 

e) ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE OIV 

ISTITUITO CON  DECRETO MINISTRO PER LA 

SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DEL  2.12.2016 

 

a. Fascia 1 – esperienza professionale di 

almeno 5 anni negli ambiti di cui all’art. 2, 

c. 1, lett b), n.2 

 

periodi 
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b. Fascia 2 – esperienza professionale di 

almeno  8 anni negli ambiti di cui all’art. 2, 

c. 1, lett b), n.2, di cui 3 come componente 

di OIV o NdV 

 

 

 

c. Fascia 3 – esperienza  professionale di 

almeno 12 anni negli ambiti di cui all’art. 

2, c. 1, lett b), n., di cui 3 come componente 

di OIV o NdV in amministrazioni 

pubbliche 

 

 


