
Schema domanda di partecipazione

Al Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria

del Comune di Santo Stefano di camastra
Via Luigi Famularo n. 35

98077 Santo Stefano di Camastra

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale
per Panno 2019

Il/La sottoscritto/a , nato/a a (Prov.) il __/__/__, dipendente a

tempo indeterminato del Comune di Santo Stefano di Camastra alla data deirOl.01.2019, con il profilo di

, categoria giuridica e posizione economica

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale

dalla categoria (indicare categoria e posizione economica attuale) alla categoria (indicare categoria e posizione

economica immediatamente superiore) con decorrenza dalTOl.01.2019.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli arti. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

• dì essere in possesso del requisito del periodo minimo di permanenza nell'Ente pari a 24 mesi;

• di aver maturato più di ventiquattro mesi di servizio nella posizione economica attualmente in godimento;

• di non essere incorso/a nel biennio 2017/2018 in sanzioni disciplinari superiori alla censura (rimprovero scritto);

Al fine della valutazione secondo i criteri previsti nell'art. 24 del CCDI sottoscritto in data 31 dicembre 2019, chiede le

schede di valutazione per la performance individuale dal Comune di S. Stefano di Camastra per il triennio 2016/2018

(che saranno acquisite dall 'Ufficio Personale) e dichiara:

I ) di essere in servizio presso il Comune di S. Stefano di Camastra dal ;

2) di aver conseguito i seguenti t i tol i formativi derivanti da corsi frequentati dal l 'ul t imo passaggio di categoria e

comunque nelPultimo quinquennio:

(indicare con esattezza tutti gli elementi utili alla valutazione dei titoli, per es. : argomento, soggetto organizzatore,

durata, data di conseguimento, esame finale/'certificazione, eie.).

Allega:

• copia del documento di identità;

• schede di valutazione (eventuale)',

• altro _

Santo Stefano di Camastra,

/'/ dipendente


