COMUNE DI MONSELICE Prot. n. 0045411 del 31-12-2020 arrivo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA AL POSSESSO
DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ALL’ASSENZA DI CAUSE DI DIVIETO DI
NOMINA, CONFLITTI DI INTERESSE E ALTRE CAUSE OSTATIVE

Al Comune di MONSELICE
Piazza San Marco 1
35043 Monselice PD
PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net
xxxxxxxxx residente in xxxxxxxx
Il sottoscritto AMBOTTA GILBERTO nato a xxxxxxxxxxxxxx
Spilimbergo (UD) il 18/07/1956
Dignano
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(UD) -33030 - via I° Maggio nr.16, con studio a Trieste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
in Via di Prosecco n.50 - CF:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MBTGBR56L18I904H, P.I. 02928430301 - tel. 329/1215005–tel/fax 0432/951473 - e-mail:
ambottag@gmail.com - pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it, in qualità di libero professionista
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a tempo pieno dedicato alle funzioni di Nucleo di Valutazione e Organismo di Valutazione
sull’intero territorio nazionale
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, essendo a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti
all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n.
445/2000) e consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
medesimo decreto;
DICHIARA
con riferimento all’avviso di selezione del Dirigente Responsabile dell' Area Economico finanziaria
n. 40799 del 26/11/2020 avente ad oggetto la manifestazione di interesse per la nomina del nucleo di
valutazione in forma monocratica - triennio 2021/2023 del Comune di Monselice,
 di avere la cittadinanza italiana e di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere
comunale di cui agli artt. 60 e 63 TUEL;
 di avere, alla data di scadenza dell’avviso, l’età di 64 anni compiuti;
 di non rivestire incarichi pubblici o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nel
territorio dell’ente ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o di non aver avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la data di scadenza dell’avviso, o che comunque siano per la
loro attività in conflitto di interessi;
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 di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese;
 di avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software;
 di essere in possesso del seguente diploma di laurea quadriennale conseguita nel precedente
ordinamento degli studi conseguita in data 23/10/2003 presso l’Università Trieste con votazione
107/110 (si v. curriculum vitae in allegato);
 di essere in possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di 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 posizioni di istituzionale autonomia e indipendenza. (si v. relazione descrittiva in allegato);
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti
nel casellario giudiziale in corso che pregiudicano l’accesso al pubblico impiego o altre misure che
escludano dalla nomina o sia causa di destituzione da impieghi presso la pubblica amministrazione;
 non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un
delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria
 di non aver riportato sentenza definitiva ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione);
 non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
 non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
prima della scadenza del mandato;
 non essere stati destinatari, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura;
 di non essere dipendente del Comune di Monselice;
 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
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organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
 di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
 di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione in una situazione di conflitto d’interesse, anche
potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la medesima
amministrazione;
 di non essere revisore dei conti presso la medesima amministrazione;
 di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione stessa;
 di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti in servizio nell’ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con
l’organo di indirizzo politico-amministrativo;
 di non incorrere in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art.
236 del D. Lgs. n. 267/2000;
 di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. n.
39/2013;
DICHIARA ALTRESÌ
di impegnarsi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale,
sulla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione rendendo se il caso,
una nuova dichiarazione sostitutiva;
di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso per la nomina del Nucleo di Valutazione n. 40799
del 26/11/2020;
di essere consapevole che i dati relativi alla presente dichiarazione e il curriculum verranno pubblicati
nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga al seguente
indirizzo mail: ambottag@gmail.com
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