
ALLEGATO A 
 
Mitt.: Maria Molica Franco 
            Via San Nicolò Vecchio, 57 
             98063 Gioiosa Marea 
 
 

Al Comune di Pettineo 
Via Garibaldi, 35 
98070 Pettineo (ME) 

 
PEC:               posta@pec.comune.pettineo.me.it 

 
OGGETTO: manifestazione di interesse alla nomina di componente del nucleo di valutazione monocratico 

del Comune di Pettineo.  
 
La sottoscritta Maria Molica Franco  nata a Patti il 14/09/1964, residente a Gioiosa Marea in Via San Nicolò 
Vecchio n. 57 C.A.P. 98063, Tel. 348/7040320 e-mail molica@daseinmediterraneo.it,  
PEC maria.molicafranco @pec.it , in nome e per conto della società Dasein Mediterraneo S.r.l., con sede 
legale a Gioiosa Marea Via G. Forzano 17, P. IVA 03037050832 e dalla stessa società autorizzata, 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui in oggetto. 
Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta,  

DICHIARA 

 di essere cittadina italiana; 

 di avere il godimento dei diritti politici; 

 di avere conseguito la laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio  in data 
13/07/20013 presso l’Università degli Studi di Messina; 

 di essere in possesso di specifica ed adeguata esperienza professionale, in posizioni di responsabilità, 
maturata in enti pubblici o aziende private, documentata nel curriculum vitae, nelle materie della gestione 
del personale, della programmazione e/o gestione economica, del controllo di gestione, del ciclo della 
performance, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della L. n. 190/2012; 

 di possedere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, come risultanti dal curriculum 
vitae allegato; 

 di avere una buona conoscenza della lingua inglese;  

 di avere una buona conoscenza dei principali applicativi e software informatici utili all’espletamento 
dell’incarico; 

 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non 
avere rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;  

 di non essere in condizione di interdizione, inabilitazione o nel divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

 di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione del Comune di Pettineo, in una situazione di conflitto, 
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

 di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale, 
regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Pettineo;  
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 di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i 
Responsabili di Posizione Organizzativa in servizio presso il Comune di Pettineo o con il vertice politico-
amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

 di non essere stata motivatamente rimossa dall’incarico di componente di OIV/Nucleo di Valutazione 
presso pubbliche amministrazioni prima della scadenza dell’incarico; 

 di non essere Revisore dei conti presso la stessa Amministrazione; 

 di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e/o ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 
236 del D. Lgs. 267/2000; 

 di non svolgere, comunque, altre attività in conflitto d’interesse con l’Ente; 

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni d’incompatibilità previste dalle norme di legge vigenti. 

Dichiara, altresì, di impegnarsi in caso di affidamento dell’incarico, a fornire le prestazioni nel rispetto delle 
leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dell’incarico nonché di 
dimostrare, a richiesta del Comune di Pettineo, ogni requisito dichiarato.  

Dichiara, infine, di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di selezione. 

La sottoscritta, con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, autorizza il Comune di 
Pettineo al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente e nel curriculum vitae allegato 
per le finalità relative al procedimento di cui in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Si allegano alla presente: 

1. Copia di documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum vitae in formato europeo. 

 
Gioiosa Marea lì 10/02/2018 
 

FIRMA 

 
 


