DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER LA
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2020.
Al Responsabile del Servizio Personale
del Comune di Pignataro Interamna (FR)
Sede
Il/La sottoscritto/a ____________________________nato/a a ____________________________ il
____________________ e residente a ________________________ in Via ____________________ n.
___________ C.F. _____________________________________, dipendente comunale a tempo
indeterminato del Comune di Pignataro Interamna (FR) dal _______/________/________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Pignataro Interamna (FR) per l’attribuzione della
progressione economica orizzontale per l’anno 2020 con decorrenza economica dal 01 gennaio 2020
per il collocamento nella posizione economica ______ immediatamente superiore a quella posseduta
(_______).

A tal fine
DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
1) aver maturato un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di 24 mesi di appartenenza alla
categoria A, B, C e D nella categoria e posizione economica posseduta (_______);
2) di non essere incorso/a nel biennio 2018/2019 in sanzioni disciplinari superiori alla multa di quattro
ore di retribuzione;
3) di aver conseguito nel triennio 2017/2019 una valutazione della performance individuale non
inferiore a 70/100;
4) di aver prestato servizio presso il Comune di Pignataro Interamna (FR), come risulta dagli atti
d’ufficio;
5) di aver prestato i seguenti periodi di servizio presso altra Pubblica Amministrazione:
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-

dal

____/____/______

al

____/____/______

Cat.

____

pos.

ec.

____

Ente

Cat.

____

pos.

ec.

____

Ente

____________________________________;
-

dal

____/____/______

al

____/____/______

____________________________________;
6) di essere stato portato a conoscenza nel triennio 2017/2019 delle schede di valutazione per la
performance individuale dal Comune di Pignataro Interamna (FR) (che saranno acquisite
dall’Ufficio Personale) e di chiedere la valutazione di quelle relative agli anni ______ - ______;
7) di essere stato portato a conoscenza nel triennio 2017/2019 delle schede di valutazione per la
performance individuale dalle seguenti Pubbliche Amministrazioni:
- anno ________ Ente_________________________________________________________________
- anno ________ Ente_________________________________________________________________
- anno ________ Ente_________________________________________________________________
e di chiedere la valutazione di quelle relative agli anni ____ - ____;
8) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
-

_______________________________.

conseguito

presso

________________________

il

conseguito

presso

________________________

il

conseguito

presso

________________________

il

____/____/_______;
-

_______________________________.

____/____/_______;
-

_______________________________.

____/____/_______;
9) di aver conseguito nel triennio 2017/2019 i seguenti titoli formativi e di aggiornamento
professionale:
(indicare con esattezza tutti gli elementi utili alla valutazione dei titoli, per es.: argomento, soggetto
organizzatore, durata, data di conseguimento, esame finale/certificazione, etc.).
10) di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Pignataro Interamna, ______/______/_________ .
Firma
___________________________________

Allega: fotocopia documento di identità in corso di validità.
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