ALLEGATO
Spett.Le
Comune di Sant’Egidio del Monte
Albino – Ufficio del Responsabile dell’Area Affari Generali

SEDE

OGGETTO:DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE art. 25 del CCDI 2018 e artt. 16 CCNL 21.5.2018 e 5 CNNL 31.03.1999 – CATEGORIA
_____________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ______________________ il
____________________, residente in ___________________ Via/P.zza ______________________, C.F.:
_____________________________________________________________;
Visto
l’avviso pubblico di selezione per Progressione Economica Orizzontale pubblicato dal Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino
Chiede
Di partecipare alla selezione per le progressioni economiche orizzontali per la categoria ________
posizione economica _________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato – ai sensi
del D.P.R. 28/12/2000 n.445 – che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a
verità:
Dichiara
1. Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Sant’Egidio del Monte
Albino dal ……..………………..;
2. Di essere inquadrato/a giuridicamente nella categoria …………;
3. Di essere collocato in categoria posizione economica ___________ a fa data dal.............;
4. Di prestare servizio presso il Servizio / Ufficio dell’area _________________________________;
5. Di avere riportato le seguenti valutazioni nelle schede di valutazione della Performace afferenti
gli anni 2015, 2016 e 2017 :
per l’anno 2015 , valutazione : _______________
per l’anno 2016 , valutazione : _______________
per l’anno 2017 , valutazione : _______________

6. Di aver maturato, alla data del 31 maggio 2018 il requisito minimo di 24 mesi di servizio nella
posizione economica in godimento;
7. Di aver partecipato a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale con accertamento
finale, autorizzati dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ;
8. Di non trovarsi in una condizione di sospensione dal servizio ;
9. Di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali forniti saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della seguente procedura e di
autorizzarne il trattamento.

Data, _________________
Firma
______________________

Allegati:
- Copia documento di identità.
- Copie delle schede di valutazione anni 2015-2016-2017
-Altri eventuali allegati:

