
       Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA ………… PER L’ANNO 2020. 

 
                                                                                                      AL DIRIGENTE DEL II SETTORE  
                                                                                                          
                                                                                                                  S E D E 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……….. nato/a ……………………………….. 
il …………………………… residente a ……………………………………………………………… n. telefono 
……………………….., dipendente a tempo indeterminato del Comune di ………………………..……, 
incardinato nel ………….Settore  dell’Ente, Servizio ………………………..……. 
 
Visto l’avviso pubblico di selezione per progressione orizzontale per i dipendenti comunali per l’anno 2020.. 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblicato in data ………………..…… per 
l’inquadramento nella posizione economica ……….. immediatamente superiore a quella di appartenenza. 
 
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 
1. Di aver prestato servizio a tempo indeterminato all'interno dell’ Ente dal …………………………………….. 
 
2. Di essere inquadrato/a nell’anno 2020 nella categoria giuridica……...……., posizione economica ………… 
e di aver maturato anni ………….….…. di servizio nella   posizione  economica …………… di appartenenza. 
 
3. Di non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari nell’ultimo bienno;  
 
4. che  nell’ultimo triennio  ha ottenuto almeno la media di  60/100 dei punteggi di valutazione assegnata ad 
ogni fascia di valutazione, secondo il regolamento vigente di cui alla Deliberazione di G.C. N. 139/2013 
inerente Il sistema d misurazione della performance, le cui schede di valutazione,  per ciascun anno, si 
allegano in copia; 
 
5. Di possedere i seguenti titoli di studio, che si allegano in copia;  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6.Di possedere i seguenti titoli di formazione e aggiornamento, che si allegano in copia;  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Si esprime il consenso all’uso dei dati dichiarati, al fine dell’espletamento  della selezione, anche se 

gestiti da soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità e schede di valutazione ultimo triennio (2017-
2018-2019). 
 
……………………., ……………………………. 
 
                                                                                     IN FEDE 
                                                                         …………………………. 


