
AL COMUNE DI ADRIA 
Corso Vittorio Emanuele II, n.49 
45011 – ADRIA 

 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE (OV) IN 
FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI ADRIA. 
 

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

(cognome e nome scritto in maniera leggibile) 

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

residente in via…………………………………………….., n…………, CAP………………………… 

località……………………………, prov. (……..) n. telefonico………………………………………… 

CODICE FISCALE……………………………………. 

indirizzo di posta elettronica……………………………………………………………………………… 

 
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se 
diverso da quello sopra indicato (se diverso dalla residenza): 
 
cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

via……………………………………………,n.…………,CAP………………..,località…………………, 

prov. (…….) n. telefonico …………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione di cui in oggetto.  
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto 
D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti al vero, quanto segue: 
 
1. di essere cittadino________________(italiano o italiano non appartenente alla Repubblica) o 

cittadino del seguente Stato UE____________________________ 

2. di non essere collocato in quiescenza; 

3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso(in caso 

contrario indicare le condanne e/o i procedimenti penali in corso:__________________________;  

4: di non essere stato escluso dai pubblici uffici; 

4. di essere in possesso del seguente diploma di laurea_________________________________ 

conseguito presso nell’anno _______________presso__________________________________ 

(se LM o LS, specificare la classe di laurea e lo specifico riferimento normativo all'equiparazione ai 

diplomi di laurea del vecchio ordinamento); 

5. di essere in possesso (in caso di lauree in discipline diverse da quelle r ichieste nell'avviso 

pubblico ) di un titolo di studio post-universitario in profili afferenti ad uno o più dei seguenti settori: 



organizzazione, gestione del personale, management, pianificazione e controllo di gestione, 

misurazione e valutazione della performance e dei risultati: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
6. in alternativa al possesso del titolo di studio post universitario di cui al punto 5 (e comunque in 

caso di lauree in discipline diverse da quelle rich ieste nell'avviso pubblico ), di essere in 

possesso del requisito di esperienza di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità, anche 

presso aziende private o di docenza in uno o più dei seguenti ambiti: nel campo del management, 

della pianificazione e controllo di gestione, della organizzazione, della gestione del personale, della 

misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero possesso di un’esperienza 

giuridico – contabile – amministrativa correlata all’iscrizione ad uno degli specifici albi professionali. 

Descrivere il contenuto dell'esperienza: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso, in ogni caso (cioè in aggiunta ai requisiti di cui ai punti 4. 5.6. che sono 

attinenti al titolo di studio e tra loro alternativi), di un’esperienza di almeno tre anni in posizioni di 

responsabilità, anche presso aziende private o di docenza in uno o più dei seguenti ambiti: nel 

campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della organizzazione, della 

gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero 

possesso di un’esperienza giuridico – contabile – amministrativa correlata all’iscrizione ad uno 

degli specifici albi professionali. Descrivere il contenuto dell'esperienza: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. di non rientrare in alcuna delle casistiche di incompatibilità previste dal bando di selezione; 

 

 
Luogo e data 
 

FIRMA____________________________ 
          (non autenticata) 

 
 
 
Allegati obbligatori: 

• curriculum debitamente sottoscritto; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


