Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE
DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2021
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a__________________________________ il __________________________________________
Residente

in

Via___________________________________________________

Città_________________________________

Codice

n.________

Fiscale__________________________________

Tel________________________________________ Pec_________________________________________

nel chiedere di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale
indetta con Determinazione n. 3 del 03.01.2022, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità:
DICHIARA
(barrare le caselle interessate)
relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione:
 di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres a far data dal____________;
 di essere assegnato al Servizio________________________________________________________;
 di essere inquadrato nel profilo professionale di ___________________________________
categoria giuridica_______________ e posizione economica_______,
 di aver maturato, alla data del 31.12.2020, almeno due anni di servizio nella Posizione giuridica ed
economica_______e di chiedere il passaggio alla Posizione economica________;
 di non essere incorso, nel biennio precedente all’indizione del bando di selezione per l’attribuzione
delle PEO, in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto;
 di aver ottenuto nel triennio 2018/2020 la seguente valutazione della performance individuale,
secondo i criteri di cui al comma 6 dell’art. 13 del CCDI 2021/2023:
ANNUALITÀ

VALUTAZIONE OBIETTIVI
INDIVIDUALI/DI GRUPPO

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI
ORGANIZZATIVI

2018
2019
2020
* per i soli dipendenti pervenuti da altri enti a seguito di procedure di mobilità , allegare copia
delle schede di valutazione del triennio 2018/2019/2020.
 (in caso di procedure di mobilità esterna) di aver maturato un’anzianità di servizio presso il
precedente Ente_____________________________________ con rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, riconosciuta nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per
cui

si

concorre

con

inquadramento

nella

Categoria

giuridica_______

Posizione

economica_______________ pari a n. anni________, n. mesi_______ e n. giorni_______, a far data
dal ________________ al 31.12.2020.
Il/la sottoscritto/a dichiara, in caso di parità di merito con altri candidati, di possedere i seguenti requisiti di
preferenza:
 Di avere maturato un’anzianità di servizio nella posizione economica di appartenenza pari a n.
anni________, n. mesi_______ e n. giorni_______, a far data dal ________________ al 31.12.2020;
 Di avere maturato un’anzianità di servizio p r e s s o i l C o mu n e d i P o r t o T o r r e s con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato pari a n.______________anni, n. mesi_______e n. giorni______a far data
dal ________________ al 31.12.2020.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:


di accettare incondizionatamente le norme previste dal bando di selezione;



di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative
vigenti in materia;



di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL/LA DICHIARANTE

Luogo_________ Data _____________

