COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA-PERSONALE
UFFICIO PERSONALE

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE ANNO 2021.
Al Servizio Ragioneria – Personale
del Comune di Montalto di Castro

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per progressione orizzontale per i dipendenti di ruolo
appartenenti alla categoria di partecipazione n. ____________.

Il Sottoscritto _______________________________ nato/a _______________________________
il _____________________

e residente a ______________________________________________

In Via _________________________________________________________________________
C.F._______________________________
Visto l’avviso pubblico di selezione per progressione orizzontale per i dipendenti appartenenti alla categoria
di partecipazione n. __________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblicato in data 15/11/2021 per l’inquadramento nella
posizione economica immediatamente superiore alla stessa categoria di appartenenza.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
1. Di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione
__________________________________ in data _________________ qualifica professionale
___________________________________;
2. Di essere inquadrato al 01/01/2021, anno cui si riferisce la selezione P.E.O., nella categoria
giuridica _________________, posizione economica ____________________, con rapporto di
lavoro a tempo pieno dal ________________________ presso l’Ente e pertanto di aver maturato
almeno due anni nella posizione economica;
3. Di non trovarsi in una condizione di sospensione dal sevizio;
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4. Di acconsentire al trattamento dei dati personali, trattati nell’ambito della presente selezione, nel
rispetto Legge n. 196 del 30/06/2003 e il Regolamento UE n. 679/2016 – Codice in materia di
protezione dei dati personali;
5. Di svolgere nell’anno a cui si riferisce la selezione P.E.O. le seguenti attività nella categoria di
inquadramento presso i seguenti settori:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Di non essere sottoposto a procedimento disciplinare ovvero:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
7.

Di essere stato oggetto di valutazione ai sensi del vigente Sistema di misurazione e valutazione
della performance, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20/10/2011 per gli
anni 2018-2019-2020;

(Eventuale) Si chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione, qualora diversa dalla sede
comunale, venga effettuata al seguente recapito
___________________________________________________________________________________

Luogo e data
________________ ___________

Firma
______________________________
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