
ALLEGATO  

Al direttore generale di  

Afol Monza e Brianza 

dott.ssa Barbara Riva 

        

via Tre Venezie n. 63 

         20821 Meda (MB) 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI NUCLEO DI 

VALUTAZIONE MONOCRATICO DI AFOL MONZA E BRIANZA 

PER IL TRIENNIO 2016-18 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato a ___________________________  

 

 

il ________________ e residente a _____________________ in via _________________________ 

 

inoltra 

DOMANDA DI NOMINA 

 

per l’affidamento dell’incarico di componente in forma monocratica del Nucleo di Valutazione per 

Afol Monza e Brianza. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

a) Con riferimento ai requisiti generali: 

 

_________________ e di essere in possesso dei requisiti per la 

nomina a Nucleo di Valutazione definiti dall’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi di Afol Monza e Brianza; 

 

__________ anni compiuti; 

 

della lingua inglese e/o francese; 

  
di avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software. 

 

 

b) Con riferimento ai requisiti attinenti all’area delle conoscenze: 

 

di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale  

 

conseguita nel previgente ordinamento degli studi: laurea in _______________________________  

 

conseguita in data ______________ presso l’Università ___________________________________  

 

con votazione _______________; 



di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio valutabili: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

-universitario di studi o di stage all’estero: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

c) con riferimento ai requisiti attinenti all’ara delle esperienze professionali: 

 

 responsabilità, anche 

presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 

dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei 

risultati ovvero in possesso di un’esperienza giuridico – organizzativa di almeno cinque anni 

maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza (specifica dettagliatamente 

nell’allegato curriculum). 

 

 

d) con riferimento ai requisiti attinenti all’area delle capacità: 

 

di essere in possesso delle capacità intellettuali, manageriali, relazionali necessarie al pieno e 

corretto espletamento dell’incarico (specifica dettagliatamente nell’allegato curriculum). 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso pubblico; 

 

di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei termini di cui all’avviso 

pubblico; 

 

di individuare i seguenti recapiti ove essere contattato in caso di urgenza:  

 

fax __________________ cellulare ___________________ e-mail _________________________. 

 

 

Allega alla presente: 

1. copia documento di identità in corso di validità 

2. curriculum dettagliato; 

3. elenco degli enti locali, aziende speciali, società a prevalente partecipazione pubblica, presso i 

quali ha svolto la funzione di Nucleo di Valutazione. 

 

___________________, li ____________________________ 

 

 

 

Firma del candidato (per esteso)   ___________________________________ 


