
All. B 

 

SCHEDA PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE ANNO 2022 

 

 

AL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE DEL PERSONALE 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ANNO 

2022 – CATEGORIE A – B - C e D 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (Prov. _______) il ________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________ (Prov. _________) 

e con domicilio in ________________________________________________________________________ 

e recapito telefonico rete fissa ___________________________ rete mobile __________________________ 

in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso l’Ente, collocato nel profilo professionale di ___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(categoria giuridica __________________ e posizione economica _________________). 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per le progressioni economiche orizzontali per la categoria _________________ 

posizione economica ________________________. 

 

A tal proposito, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere collocato in categoria _______ posizione economica _______ a far data dal ___________; 

2. Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

- _____________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________ 

3. Di aver prestato nella attuale categoria il seguente servizio________________________________ 

dal ______________ al ______________ (esperienza acquisita); 

4. Di aver frequentato, nell’ultimo quinquennio, i sottoelencati corsi di formazione/aggiornamento: 

a) Corsi di formazione fino a 10 ore: _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

b) Corsi di formazione fino a 30 ore: _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

c) Corsi di formazione oltre 30 ore:   _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Si allegano alla presente i relativi attestati di partecipazione/frequenza. 



 

5. Di aver riportato la seguente valutazione nell’ultima scheda di valutazione ai fini della performance: 

punti _______________, oppure, di allegare copia della scheda di valutazione. 

6. Di voler ricevere ogni necessaria comunicazione relativa alla procedura in oggetto al seguente 

indirizzo mail: ____________________________________________________________________ 

E per eventuali comunicazioni urgenti , al recapito telefonico _______________________________ 

7. Di autorizzare il Comune di Moretta al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente 

domanda per le finalità connesse alla procedura in oggetto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016; 

 

 

Allega: 

- Fotocopia di valido documento di identità personale 

- Scheda di valutazione specificata al punto 5 (eventuale) 

- N° _______ attestati di partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento 

 

 

______________________, _____________________ 
               Luogo                Data 

 

         ________________________________ 
                     firma leggibile 

 


