
 

AL COMUNE DI NOVATE MILANESE 

V.le Vittorio Veneto 18  

20026 Novate Milanese 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI NOVATE MILANESE. 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

COGNOME (le donne coniugate devono 

indicare il cognome da nubile)  

NOME    SESSO  

    M   

F    

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA    CITTADINANZA  

Giorno  mese  Anno  Comune   Prov.    

RESIDENZA    

Comune  Prov.  Via/Piazza  CAP  Prefisso  Telef./Cellulare  

Indirizzo e - mail  

 

 

E S P R I M E 

 

Il proprio interesse all’incarico in qualità di Organismo Indipendente di valutazione per 

l’Amministrazione Comunale di Novate Milanese. 

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, comma 1 del medesimo DPR e presa visione 

dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, dichiara sotto la propria 

personale responsabilità: 

 

1) di essere in possesso dei seguenti Requisiti di conoscenza e di esperienza 

professionale: 

 

Conoscenze 

Titolo di studio universitario: 

 

Tipo di Laurea (nuovo/vecchio ordinamento): 

(eventuale) Altro titolo di studio: 

 

(eventuale) Altro titolo di studio: 

 

Titoli Post-Universitari 

Titolo Post-Universitario 



 

Materia specializzazione titolo post universitario 

 

Istituzione che ha rilasciato il titolo 

 

Titolo Post-Universitario 

 

Materia specializzazione titolo post universitario 

 

Istituzione che ha rilasciato il titolo 

 

Periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie  economiche, statistiche, giuridiche, 

ingegneristiche–gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e 

controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance. Specificare durata e contenuto. 

Periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie  economiche, statistiche, giuridiche, 

ingegneristiche–gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e 

controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance. Specificare durata e contenuto. 

 

 

Esperienze professionali 

Posizioni di responsabilità nel campo del management, pianificazione controllo di gestione (inserire 

più d’una se necessario) 

posizione ricoperta: 

 

 

 

durata dell'incarico in mesi: 

tipologia di datore di lavoro/ committente: 

Posizioni di responsabilità nel campo dell’organizzazione e gestione del personale (inserire più d’una 

se necessario) 

posizione ricoperta: 

 

 

 

durata dell'incarico in mesi: 

tipologia di datore di lavoro/ committente: 

Posizioni di responsabilità nel campo della misurazione e valutazione della performance (inserire più 

d’una se necessario) 

posizione ricoperta: 

 

 

 

durata dell'incarico in mesi: 

tipologia di datore di lavoro/ committente: 

 Posizioni di responsabilità nel campo giuridico amministrativo (inserire più d’una se necessario) 



posizione ricoperta: 

 

 

 

durata dell'incarico in mesi: 

tipologia di datore di lavoro/ committente: 

Esperienza maturata quale componente di OIV  o nuclei di valutazione (inserire più d’una se 

necessario): 

 

Presso quale amministrazione: 

durata dell'incarico in mesi: 

 

Altre conoscenze 

Lingua inglese: indicare il grado di conoscenza  

(eventuale) Altra lingua straniera 

Grado conoscenza 

(eventuale) Altra lingua straniera 

Grado conoscenza  

Se cittadino non italiano, indicare il grado conoscenza della lingua italiana 

 

 

Conoscenze informatiche: 

 

 

 

 

2) di NON appartenere ad alcun organismo indipendente di valutazione, oppure di 

apparenere agli organismi indipendenti di valutazione indicati nella dichiarazione allegata. 

 

Affinché l’Amministrazione possa valutare la candidatura, allega una Relazione illustrativa 

sulle esperienze significative, sui risultati ottenuti in passato e sulla loro pertinenza 

all’incarico, sulle ipotesi di lavoro e gli strumenti di innovazione proposti. 

 

 

Indica il seguente indirizzo di posta elettronica per la ricezione di ogni comunicazione 

relativa alla selezione: ____________________@_________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’amministrazione comunale provvederà ad 

effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo 

emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato - posta la 

responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

medesime.  

 

Data _______________.                                                  Firma____________________ 

 

 

 

 


