
Alla c.a. dei Sindaci dei comuni di 

BORGO SAN GIVANNI (LO) 

OSSAGO (LO) 

PIEVE FISSIRAGA (LO) 

Sedi 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 

La sottoscritta Elisabetta Pandolfo, nata a Garbagnate Milanese (MI) il 31/12/1984, 

residente in Solaro (MI), via Bixio n° 5, codice fiscale PNDLBT84T71D912X, tel. +39 346 

0688592, e-mail pandolfo@dasein.it,  

presenta 

la propria candidatura per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione per i comuni 

di Borgo San Giovanni, Ossago, Pieve Fissiraga, a tal fine,  

DICHIARA 

 Di essere cittadina italiana; 

 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 

 Di non essere stata destituita dall’impiego o destinataria di provvedimenti di 

risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari; 

 

 Di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso 

ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione; 

 

 Di non avere svolto, anche episodicamente, attività professionale in favore o contro 

le amministrazioni; 

 

 Di non aver subito condanne penali ritenute ostative alla nomina a pubblici impieghi; 

 

 Di possedere i requisiti professionali richiesti come dettagliato nell’allegato CV;  

 

mailto:pandolfo@dasein.it


 Di non essere titolare di incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali svolti su territorio degli enti (comuni di Borgo San Giovanni, 

Ossago, Pieve Fissiraga), né di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con le predette organizzazioni, né di aver svolto tali incarichi nei tre anni precedenti 

presso i suddetti Comuni, ai sensi della delibera CIVIT n. 12/2013; 

 

 Di non essere componente dei Consiglio di amministrazione delle Società partecipate 

dagli Enti (Borgo San Giovanni, Ossago, Pieve Fissiraga ) e di non aver ricoperto tale 

incarico nei tre anni precedenti; 

 

 Di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice Penale; 

 

 Di non essere Responsabile della prevenzione della corruzione presso i comuni di 

Borgo San Giovanni, Ossago, Pieve Fissiraga; 

 

 Di non trovarsi, nei confronti nei confronti dei comuni di Borgo San Giovanni, 

Ossago, Pieve Fissiraga in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

 

 Di non aver rapporto di coniugo, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con responsabili e Segretario Generale in servizio, o con il Sindaco o 

con i componenti della Giunta Comunale dei comuni suddetti; 

 

 Di non essere Revisore dei conti presso i Comuni; 

 

 Di essere dipendente della società Dasein Srl con sede legale a Torino in Lungo Dora 

Colletta, 81, P.IVA 06367820013 e pertanto richiede che in caso di nomina le sue 

spettanze vengano liquidate alla suddetta società.  

 

        La dichiarante 

      Elisabetta Pandolfo 

 


