
Allegato all’Avviso di selezione – MODELLO B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA, CON DECORRENZA 01/01/2019 (termine per la
presentazione delle domande ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2020)

                                                                                    Al Segretario Generale del Comune di Toritto
                                                                                                                       D.ssa Irene SCHIAVINO
                                                                                                         Al Responsabile del procedimento
                                                                                                     Dr. Dante GRAVANTE CONTINO

SEDE

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________,   nato/a a _____________________ il __________, residente a
__________________ alla Via/P.za________________________n.____ dipendente del Comune di Toritto a decorrere
dal  ______________,  appartenente  alla  Categoria giuridica ____, posizione economica _____, profilo professionale:
_________________________________,visto l'avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 91 del
15/07/2020, per l'indizione della selezione per l'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria
(PEO), con decorrenza 01/01/2019, secondo la disciplina di cui all'art. 16 del CCNL del personale del comparto
Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018,

CHIEDE di partecipare alla suddetta selezione.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall'art.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 C.P,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare:

1) Di ricoprire:
□ la categoria giuridica B e C ed economica____, da almeno 24 mesi al 01/01/2019;
□ la categoria giuridica D, ed economica____, da almeno 36 mesi al 01/01/2019;

2) Di aver acquisito alla data del 01.01.2019:
□ all’interno della categoria economica di appartenenza l’anzianità di: aa.____, mm.____, gg.____.
□ nella categoria inferiore l’anzianità di: aa.____, mm.____, gg.____.

3) Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili conseguiti alla data del 01.01.2019:
a) laurea specialistica/magistrale                             si  □            no  □
b) laurea triennale                                                    si  □            no  □
c) diploma scuola secondaria 2° grado                    si  □            no  □
d) diploma di qualifica professionale                      si  □            no  □
e) diploma scuola secondaria 1° grado                   si  □            no  □
f) corsi post laurea specialistici/master                   si  □           no  □
g) corsi di formazione (seminari, corsi)                  si  □           no  □
g1) con attestati     si  □  n.___   no  □
g2) con esame finale si  □  n.___   no  □

4) di aver conseguito la seguente valutazione nella performance individuale:
Anno 2016 punti:_____; Anno 2017 punti:____ Anno 2018 punti:_____.

Si allegano complessivi n.  ____ copie attestati corsi/diploma autocertificati (facoltativo).

Tutti i titoli (ad eccezione della documentazione e/o gli eventuali titoli già in possesso dell’Amministrazione, o che la
stessa è tenuta a certificare, sono oggetto di sola dettagliata dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i..).
E’ rimessa alla facoltà del dipendente, in luogo della dichiarazione sostitutiva, allegare la documentazione in loro
possesso ai fini della valutazione, consentendo una più celere istruttoria dell’ufficio personale.
Ai fini della valutazione dei percorsi formativi non si terrà conto dei corsi frequentati obbligatori per legge in base al
ruolo ricoperto.
Verranno presi in considerazione solo i corsi frequentati nell’ultima posizione economica acquisita.

Il/La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti D. Lgs. n.196/03 e del DPGR
2016/679, ai fini e nei limiti indicati dal bando di selezione.
Toritto lì_______________

                                                                                             _______________________________
                                                                                                                       Firma


