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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

 ALLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
 ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA ………. PER L’ANNO 2022

                                                                      AL COMUNE DI GALLICCHIO 
                                                     AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

                                                                                   Ufficio Personale     
S E D E

PEC:   protocollocomunegallicchio@pec.it
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a il________________________ a _________________________________
residente a ________________________________________________________
n. telefono_________________________________________________________
dipendente  a  tempo  indeterminato  del  Comune  di  GALLICCHIO,  AREA
___________________________qualifica_________________________
Visto l’avviso pubblico di selezione per progressione orizzontale  per i  dipendenti  comunali  per
l’anno 2022

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 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

D I C H I A R A

1. Di aver prestato servizio a tempo determinato/indeterminato all'interno di un Ente Pubblico dal
_____________________________Settore______________________.
2.  Di  essere  inquadrato/a  nell’anno  2022  nella  categoria________,  posizione
economica______________ e di aver maturato anni _____ di servizio nella categoria e posizione
economica di appartenenza.
3. Di aver per la selezione riferita all’anno 2022 maturato alla data del 31.12.2021 un’anzianità di
servizio nella posizione economica di godimento di almeno due anni (ventiquattro mesi),
3.  Di  non  aver  subito  l’applicazione  di  sanzioni  disciplinari  superiori  alla  censura  nell’ultimo
biennio;
4.  Di  non  aver  fruito  di  progressione  orizzontale  nell’ultima  selezione  operata  dal  comune  di
Gallicchio.
5. di non aver conseguito, nell’ultimo biennio, alcuna valutazione individuale insufficiente inferiore
alla media di 80/100,
6. Titolo di studio (diploma, laurea, master ...) ....................
7. Titoli di formazione e aggiornamento .................................

ALLEGA VALUTAZIONI  DELLA PERFORMANCE DEGLI  ULTIMI  2  ANNI  –  Curriculum
Vitae, datato e sottoscritto – Documentazione relativa ai corsi di formazione  e Titoli.

Si allega copia di documento di identità.

Gallicchio ,___________________



                                                                                   IN FEDE____________________________


