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Allegato: Modello domanda partecipazione 

 

Al Responsabile Gestione Economica del Personale 

 

   S E D E   
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per la Progressione di carriera  economica   

orizzontale anno 2021 decorrenza economica gennaio 2021. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a _______________________ il 

____________ in servizio presso questo Comune dal ______________ inquadrato/a nella categoria 

_______ posizione economica _________ dal ___________ ; 

 

in relazione al bando per la progressione di carriera economica orizzontale in oggetto 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione per il passaggio alla posizione economica ______. 

 

In tal senso, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto, 

 

Dichiara 
 

 di aver maturato 24 mesi  di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore a 

quella per cui si intende richiedere la progressione; 

 

 

 di non aver ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa svolta nelle 

ultime due valutazioni 

 

 di aver avuto una presenza in servizio superiore a 4/5 dell’orario individuale di lavoro  negli 

anni 2019 e 2020; 

 

 di non essere incorso in sanzioni disciplinari di qualsivoglia natura nell’ultimo biennio. 

 

 avere avuto le seguenti valutazioni individuale del triennio che precede: 
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 anno 2017 la valutazione di ………. 

 anno 2018 la valutazione di ………. ; 

 anno 2019 la valutazione di ………. ; 

 

 avere acquisito le seguenti competenze  certificate a seguito di processi formativi, pertinenti con 

la mansione ricoperta, nel triennio di riferimento: 

 

SOLO UNO DEI SEGUETI TITOLI 

 

 Dottorato di ricerca o Master di II livello 

In ________________________________ 

 

 Laurea magistrale; 

In ________________________________ 

 

 Master di I livello; 

In ________________________________ 

 

 Laurea triennale; 

In ________________________________ 

 

 Diploma di media superiore; 

In ________________________________ 

 

 

LA SOMMATORIA DEI SEGUENTI CORSI 

 

 Corsi di 30 ore  con certificazione di esame finale; 

 ________________________________ 

 

 Corsi di 30 ore  con certificazione di esame finale; 

 ________________________________ 

 

 Allega  copia documento di identità. 

 

Bronte, lì ____________________ 

 

 

(firma) _________________________________________ 


