COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina
SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE

Servizio Affari del Personale - SEDE

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la Progressione Economica Orizzontale 2019
– Avviso recante prot. n. 18130 in data 30.12.2019Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ dipendente comunale
inquadrato nella categoria _______ posizione economica ___________, in relazione all’avviso per la
progressione economica orizzontale in oggetto specificato,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il passaggio alla posizione economica ______ della stessa
categoria.
A tal fine, 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, in cui può incorrere in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
quanto segue:
 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento interno sulle progressioni
economiche orizzontali del personale;
 di aver maturato – alla data del 31/12/2018 - almeno 24 (ventiquattro) mesi di servizio nella
posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si intende richiedere la
progressione;
Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’ammissione alla selezione è subordinata all’esito positivo della
verifica d’ufficio, relativa al possesso del requisito di cui al punto 1.1.1. e al punto 1.1.2 dell’avviso in
oggetto specificato.
DICHIARA inoltre
a) Di aver maturato una esperienza, alla data del 31.12.2018, di anni ______________________________(per
esperienza maturata/acquisita si intendono, in primis, tutti i periodi di attività maturati e svolti
all'interno dell’ente e nella categoria di appartenenza ossia anzianità, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato);
b) Di aver maturato, periodo 2017-2018, la propria esperienza/capacità di polivalenza funzionale
nell'ambito della propria area ed aree diverse e precisamente:
N. uffici/servizi (Uffici/Servizi di intendono quelli individuati mediante disposizioni di servizio,
determinazioni dirigenziali, deliberazioni e Decreti – ALLEGARE COPIA ATTI)
( ) N. 1 Uffici
( ) N. 2 Uffici
( ) N. 3 Uffici
( ) Oltre n. 3 Uffici
( ) Di aver acquisito competenze attraverso corsi di formazione e aggiornamento frequentati nel
periodo 2017/2018 (comprovati da attestazione da ALLEGARE);
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( ) Di essere in possesso alla data del 31.12.2018 del seguente titolo di studio
________________________________________________ conseguito presso _____________________________________
________________________________anno ____________
c) Di aver conseguito relativamente al biennio 2017/2018 la seguente valutazione (punteggio di
performance raggiunto nei due anni precedenti la selezione per progressione orizzontale):
Anno 2017 ______/100;
Anno 2018 ______/100.
Allegati:
copia documento di identità tipo ___________________________________________________________, rilasciato da
______________________________________________ il ___/___/_____ e valido sino al ___/___/____
Data e luogo ______________________________________________
IL DIPENDENTE
________________________________________________
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