BRUNO SUSIO
VIA DON MILANI 7/A
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
P.IVA 04658070968

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
Il sottoscritto BRUNO SUSIO, nato a Paderno Dugnano (MI) il 25/01/1965 e residente in Cernusco
sul Naviglio, via Don Milani 7/a 20063 (codice fiscale SSU BRN 65 A25G 220O partita iva:
04658070968,

tel.

02/92345836

cell.

+39

3334005130

fax

02/92729432,

e-mail

b.susio@sistemasusio.it), visti gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Dichiara
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio Laurea in Scienze Politiche indirizzo
Politico-Sociale specializzazione in: Relazioni industriali e problemi del lavoro, conseguito in
data 1989, presso l’Università degli Studi di Milano
2. di possedere competenza ed esperienza ultra decennale in materia di amministrazione,
contabilità, tecniche di gestione ed organizzazione del personale, con particolare
riferimento

alle

tecniche

di

valutazione

della

performance

del

personale

delle

amministrazioni pubbliche, buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, come
evidenziato nel curriculum e nei documenti che si allegano alla presente
3. di essere tra gli esperti di valutazione degli enti locali riconosciuti e selezionati dall’ANCI e
presenti nella banca dati dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
4. di essere cittadino italiano
5. di avere una buona conoscenza della lingua italiana ed inglese
6. di avere buone competenze informatiche
7. di non essere escluso dall'elettorato politico attivo
8. di non aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e di non essersi
reso responsabile di violazioni dei doveri professionali
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
10. non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità: componente del Collegio dei Revisori;
coniuge, ascendente, discendente, parente ed affini fino al 3° grado, dei revisori dei Conti e
dei dirigenti provinciali, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del D. Lgs 150/09
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11. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni e di non aver rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione
12. che tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inviate al seguente
recapito: Via Pontida 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), tel. 02/92345836

cell. +39

3334005130 fax 02/92729432 e-mail b.susio@sistemasusio.it PEC bruno.susio@pec.net
13. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,
relativamente al procedimento in questione

Cernusco sul Naviglio lì, 15 ottobre 2015
In fede,

F.to
Dott. BRUNO SUSIO

