
All’U.O.C. Bilancio e Risorse Umane 

del Comune di Monsummano Terme

OGGETTO:  INDAGINE  INTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA

CATEGORIA  GIURIDICA  “D”  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI  POSIZIONE

ORGANIZZATIVA  ex  ARTT.  13  E  SS.  DEL  CCNL  FUNZIONI  LOCALI  21/5/2018.

PRESENTAZIONE CANDIDATURA.-

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________ (Prov.______) il ______________________

residente  nel  Comune  di  ________________________________________________  (Prov.

______)  in  servizio  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  presso  l’Ente,  collocato/a  nel  profilo

professionale di __________________________________________________________________

(categoria giuridica _______ e posizione economica ______ )

C H I E D E

di partecipare all’indagine esplorativa per il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa

________________________________________________________  per  lo  svolgimento  delle

relative funzioni inerenti il Settore ____________________________________________ 

U.O. ________________________________

ed a tal proposito, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

1. di appartenere alla categoria D;

2. di essere in servizio presso l’Ente a tempo pieno ed indeterminato alla data di indizione della

procedura comparativa;

3. di  non  incorrere  nelle  condizioni  ostative  previste  dal  "Piano  triennale  di  prevenzione  della

corruzione" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio ovvero ____________________; 

4. di non incorrere nei casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2016 e del D.P.R.

62/2013 s.m.i..;

5. di aver ottenuto, negli ultimi due anni, valutazioni delle prestazioni risultanti dalla scheda di

valutazione almeno pari a 75 punti sulla base dell’attuale sistema di valutazione;

6. di non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla multa fino ad un massimo di quattro ore di

retribuzione negli ultimi due anni;

7. di essere a conoscenza delle norme contenute nell’Avviso di indagine interna per il conferimento

di incarico di Posizione Organizzativa in oggetto e di accettarle in modo incondizionato;



8. di  autorizzare  il  Comune  di  Monsummano  Terme  al  trattamento  dei  propri  dati  personali

contenuti  nella  presente  domanda,  da  utilizzarsi  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla

presente  procedura  ai  sensi  dell'art.  13  del  regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati

(Regolamento UE 2016 n. 679). 

Allega:

□ curriculum vitae e professionale debitamente firmato

□  fotocopia di  valido documento di  identità  personale (non necessario  in caso di sottoscrizione

digitale)

_________________________                                     _________________________________

                  data     firma leggibile


