
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2021

                                                                                                         

 Al  Servizio Gestione  e Sviluppo  

del Personale e 

dell’Organizzazione

                                                                                                   Sede

Il sottoscritto 

Cognome                                                                         Nome 

Dipendente del Comune di Latina di ruolo dal…………….., in cat……., posizione economica 

…………………….

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva finalizzata alla Progressione Economica

Orizzontale anno 2021, per accedere alla Posizione Economica ……………….

A TAL  FINE,  AI  SENSI  DEL DPR n.  445/2000  E  SS.MM.  ED II.,  DICHIARA  SOTTO  LA

PROPRIA RESPONSABILITA’:

Di essere in servizio alla data del 19/07/2021;

Di aver assicurato nell’anno 2020 una presenza in servizio pari ad almeno 4/5 dell’ordinario

orario individuale di lavoro;

Di  avere  almeno 2 anni  di  anzianità  nella  categoria  e  posizione  economica  alla  data  del

31/12/2020, ai sensi dell’art.4 comma 1 lett.a del Regolamento per la progressione economica

orizzontale del personale – allegato A CCDI 2021/2023; 

Di non aver avuto nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione

sanzioni disciplinari pari o superiori a quelle previste dall’art.58 comma 1 lett. e) del CCNL;

Di non essere  stato  destinatario di  provvedimenti di  sospensione dal  servizio  nel  biennio

precedente alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione; 

          

Di aver prestato servizio nei seguenti Enti nella categoria giuridica di attuale assegnazione:

-  Comune di Latina dal _______________ al __________________ ;

- Altra Amministrazione ( specificare Ente ____________________) del Comparto Funzioni

Locali dal ________ al _________ ;

-  Altra  Amministrazione  (specificare  Ente  ______________________)  diversa  dalle

precedenti  di  cui  all’art.1  comma  2  del  D.Lgs.n.165/2001  dal  ___________  al

______________.

Di aver prestato servizio nei seguenti Enti nella categoria giuridica inferiore a quella di attuale

assegnazione:

-  Comune di Latina dal _______________ al __________________ ;

-  Altra Amministrazione  ( specificare Ente ____________________) del Comparto Funzioni

Locali dal ________ al _________ ;



- Altra Amministrazione  ( specificare Ente ____________________) diversa dalle precedenti

di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs.n.165/2001 dal ___________ al ______________.

Di essere in possesso dei seguenti titolo di studio (laurea e diplomi) (specificare la tipologia di

titolo conseguito, l’anno e l’istituto di conseguimento) 

Titolo di studio Anno di conseguimento Istituto

Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di formazione professionale (master, corsi di

specializzazione  e  di  perfezionamento  post  lauream,  abilitazioni  professionali  e  altri  titoli

formativi)  (specificare  la  tipologia  di  titolo  conseguito,  la  data  e  l’istituto/ente  di

conseguimento) 

Titoli  di  formazione

professionale 

Data di conseguimento Istituto/Ente

Di aver conseguito il seguente punteggio nelle schede di valutazione della perfomance negli 

anni:

2018

2019

2020

DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LE FINALITA’ DELLA PROCEDURA SELETTIVA IN 

OGGETTO, NEL RISPETTO DEL GDPR – REGOLAMENTO UE N.2016/679;

ALLEGA ALLA PRESENTE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Data………………………….

                                                                                                                 Il dipendente 

                                                                                                  _____________________________


