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*= depennare o eliminare le dichiarazioni non pertinenti

                                        Al Comune di Trentinara


DOMANDA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI  DELL’ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. 165/2001,  RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTINARA, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO CED” CAT.C. POSIZIONE ECONOMICA C1.


Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a ____________il ______________ e residente a ________________________________________  in Via/Piazza _______________________________________ n.______ C.F. __________________, Stato civile _____________________ Tel. __________________  Cell. ______________________ e-mail____________________________________ PEC ___________________________________ 
CHIEDE
di partecipare alla selezione interna per la progressione verticale, riservata esclusivamente al personale dipendente, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo addetto CED cat. giuridica C (C.C.N.L. 21-5-2018) con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA*:
che le proprie generalità sono quelle sopra riportate;
	il possesso della cittadinanza italiana;
(oppure) la cittadinanza del seguente Stato della Unione Europea : ______________________
e adeguata conoscenza della lingua italiana; 

	di godere dei diritti civili e politici (per i cittadini dell’Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza);
	di essere iscritto/a nelle liste elettorali nel Comune di _____________________

(oppure) di non essere iscritto per i seguenti motivi : __________________________________

	il possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 del bando, e precisamente:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________,con votazione finale di ___________________ , conseguita/o il ___/___/_____ 
presso ______________________________________________________________________, 
 (se del caso indicare la normativa da cui discende l’eventuale equipollenza/equiparazione: 
____________________________________________________________________________); 
	di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Trentinara con inquadramento nella categoria contrattuale “B” e di avere un’anzianità minima di servizio di 36 mesi in tale categoria con contratto a tempo indeterminato decorrente dal ___/____/________;
	di aver conseguito una valutazione positiva per almeno tre anni, e precisamente:
	- punti _______ nella valutazione relativa all’annualità 202019;
	- punti _______ nella valutazione relativa all’annualità 2020;

- punti _______ nella valutazione relativa all’annualità 2021;
	annualità 2022 in attesa di valutazione;
	
	di possedere tutti i requisiti d’accesso previsti dal vigente Regolamento sulle progressioni verticali del Comune di Trentinara;
	di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
	di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso;

	di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto da altro impiego statale;
	di non aver riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione; 

(oppure) di aver riportato le seguenti condanne penali (anche non passate in giudicato) e/o i 
seguenti provvedimenti di interdizione e/o le seguenti misure restrittive applicate: _________
_____________________________________________________________________________;
 
	di non avere procedimenti penali in corso; 

(oppure) di aver a proprio carico i seguenti procedimenti penali pendenti per i quali è stato emesso avviso di garanzia:______________________________________________________; 

	 (eventuale) di essere portatore di handicap, 

di necessitare del seguente tipo di ausilio per gli esami: _____________________ 
e dei seguenti tempi necessari aggiuntivi: ____________________________
come debitamente documentato dalla seguente certificazione allegata:__________________;

	di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Trentinara, e di sottostare a tutte le condizioni in essi stabilite;

di essere consapevole che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno effettuate mediante avvisi pubblicati all’Albo Pretorio;
	di autorizzare l’Ente, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, al trattamento dei dati personali ai fini del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i.; in particolare di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Trentinara per tutte le comunicazioni inerenti la selezione;
Alla presente domanda allega:
	copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;

	eventuali documenti/certificati/attestati a conferma di quanto sopra dichiarato (a discrezione del candidato).


Fermo restando che il sottoscritto accetta che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno effettuate mediante avvisi pubblicati all’Albo Pretorio, dichiara che eventuali comunicazioni ad personam potranno essere inviate, a discrezione dell'Amministrazione,  
	tramite sistema informatico;
	in modalità cartacea al seguente domicilio (da indicare anche se coincidente con la residenza): Comune: _____________________, Provincia ______, CAP _________, Via/Piazza: _______________________________ n. civico _______, c/o ______________;

in modalità elettronica all’ indirizzo di P.E.C.: ________________________________________ ovvero all’indirizzo e-mail _______________________________________________, ovvero tramite sistemi di messaggistica al n. di cell. ___________________________
e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Luogo e data ________________________
Firma ______________________

