
 
 
 
Al Presidente del C.I.S.A.P. 

 
SEDE 
 

 
OGGETTO: Dichiarazione di diponibilità nomina Nucleo di Valutazione monocratico. 
 
 

 
Il sottoscritto Falduto Leonardo Codice Fiscale FLDLRD61P22L219N    

nato a Torino il 22/09/1961 residente in Torino Cap 10132 

Strada Forni e Goffi 30/16, cell. 3484103275; 

email: leonardo.falduto@uniupo.it PEC: leonardo.falduto@legalmail.it  

 
MANIFESTA 

 
la propria disponibilità a partecipare alla procedura di individuazione del Componente unico del 

Nucleo di Valutazione monocratico di codesto Spettabile Ente. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del citato Decreto 

 

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità: 

 

 di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere in possesso del diploma di laurea quadriennale  in Economia e Commercio; 

 di essere in possesso di elevata professionalità e comprovate competenze nel 

management, nella valutazione delle performance, nell'organizzazione, nella gestione e 

valutazione del personale, con particolare rilevanza delle esperienze nel Settore della 

P.A.; 

 di possedere l’esperienza di cui al punto sub d) dell’avviso, anche dimostrata 

dall’iscrizione (n° 103) nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione 

della performance (D.M. del 2 dicembre 2016), Fascia 3 (Presidente di Organismo o 

Organismo Monocratico); 

 di possedere una buona conoscenza della lingua inglese; 

 di possedere la conoscenza dei sistemi informativi aziendali, dei pacchetti di Office 

Automation e di applicazioni di Business Intelligence ed Enterprise Reporting; 

 di possedere tutti i requisiti previsti dall’Avviso di Selezione; 

 di non ricadere in alcuna delle situazioni di incompatibilità e cause ostative di cui 

all’Avviso di Selezione. 

 

 
 

 

Torino, 25 ottobre 2017      

              Leonardo Falduto 
       

          
                                                                                                                    …..................................... 
 
 
 
 
n. 2 Allegati:  Curriculum Vitae europeo 

C.I.   
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