
1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

  

 
 All’area AA.GG. e del Personale  

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per le progressioni economiche 

orizzontali  anno 2022 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a ______________________, il _______________ , cod. fiscale ____________________ 

residente a __________________ (Prov. ____), in Via __________________  n° _____, 

telefono n° __________________________, cellulare n° ______________________, indirizzo e-

mail ________________________________ 

visto l’avviso di selezione di cui all’oggetto, 

C H I E D E 

- di essere ammesso/a alla selezione in oggetto; 

e, a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

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

1) di essere dipendente a tempo indeterminato, a decorrere dal ____________ presso il Comune di 

______________________ 

 

2) di ricoprire la categoria giuridica _____ ed economica ______  dal ________ (almeno 3 anni di 

permanenza) e di avere la possibilità di acquisire una nuova progressione economica; 

3)  di non aver ricevuto, nel triennio precedente la decorrenza della progressione, sanzioni 

disciplinari superiori a un giorno di sospensione; 

4) di non aver superato i 180 giorni di assenza dal servizio nei 24 mesi antecedenti la data di 

decorrenza della progressione economica  

5) di avere superato i 180 giorni di assenza di cui sopra  per i seguenti motivi: 

o Ferie 

o  congedo per maternità e paternità, congedi parentali e malattia del figlio come disciplinato 

dalla legge 151/2001 permessi di cui alla legge 104/92 

o Infortunio  i sul lavoro e relativo periodo di riabilitazione al servizio 

o  assenze per malattia conseguente a gravi patologie 

o permessi e distacchi sindacali 
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6)di aver conseguito il punteggio utile della prima fascia di valutazione della produttività 

individuale nei tre anni precedenti la valutazione della progressione orizzontale con una media non 

inferiore all’80%. 

O 

per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa  di  aver conseguito, una valutazione 

media, nel triennio precedente rispetto all’anno nel quale si svolge la procedura, non inferiore 

all’80% parametrata rispetto al punteggio di 150 (massimo punteggio attribuibile nella 

valutazione delle pp.oo.). 

 

7) di aver letto l’informativa sulla privacy riportata nell’avviso e di essere a conoscenza del fatto 

che i dati forniti obbligatoriamente ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva 

saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti, e di esprimere, con la 

sottoscrizione della presente domanda,  il consenso al trattamento dei dati personali, ed 

eventualmente sensibili, ai sensi Regolamento UE 2016/679. 

 

Allega alla presente: 

[ X] fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

 

Data                                                                                              Firma             

_____________________________ 

 


