DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE AI SENSI
DELL’ART. 22, COMMA 5, DEL D.LGS 75/2017, RISERVATE AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI
PESCIA, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INTEDERMINATO CON PROFILO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C.

Al Comune di Pescia

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _________________________ il
____________________, cod. fisc. __________________________, residente a ______________________,
in via/piazza _______________________________ , n. ____, telefono ____________________________,
e-mail _____________________

Chiede
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla progressione
verticale del personale dipendente, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo, cat. C.,
posizione economica iniziale C1.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
1. di essere attualmente dipendente del Comune di Pescia nel seguente profilo professionale
_________________ e nella seguente categoria _____________________;
2. di aver maturato un’anzianità minima di servizio, all’interno del Comune di Pescia, non inferiore a 36
mesi nel profilo di _____________________________;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ e godere dei diritti civili e
politici;
4. di avere l’idoneità fisico-funzionale all’impiego in oggetto;
5. ai fini della valutazioni dei titoli, di possedere il seguente titolo di studio per l’accesso alla selezione:
Diploma ______________________
conseguito il _____________, con votazione di ___/___
presso _______________________________
6. di essere in possesso dei seguenti, ulteriori, titoli di studio:

______________________________________________________________________________________
7. ai fini della valutazione dei titoli, di essere dipendente del Comune di Pescia dal ____________________,
nel profilo professionale e nella seguente categoria giuridica: _____________________________________
e di aver sempre riportato una valutazione positiva;
8. ai fini della valutazione dei titoli, di aver riportato una valutazione positiva negli ultimi tre anni (dal 2017
al 2020);
9. non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere le
seguenti
condanne
penali
e
il/i
seguenti
procedimenti
penali
in
corso:
____________________________________________________________
10. di non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
10. di accettare integralmente l’avviso di selezione interna di cui all’oggetto;
11. di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs 196/2003, e di
essere quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati comunicati e di
esprimere consenso al trattamento dei dati personali medesimi.

Si allega alla presente domanda:
1. fotocopia fronte/retro e leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Luogo/data ______________________

Firma

__________________________________

