ALLEGATO A
Fac- simile Domanda di partecipazione
(il presente fac simile è redatto a mero scopo esemplificativo, non esaustivo, dovendo il candidato attenersi,
in ogni caso a tutte le prescrizioni dell’avviso interno)
Al Comune di Campo Calabro
Area Amministrativa
Piazza Martiri di Nassiriya
89052 Campo Calabro

Prot. n. 0006019 del 11-05-2022 in partenza

pec: amministrativo.campocalabro@asmepec.it

Domanda di partecipazione alla procedura comparativa
di cui all’avviso interno per la progressione verticale
di personale di Cat. B dipendente a tempo indeterminato
del Comune di Campo Calabro per la copertura
a tempo pieno ed inderminato di n. 1 posto di cat. “C/1” –
PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ Prov________
il _______________________
residente in ______________________________________________________________ Prov______,
alla via _____________________________________________________ cap._______ n._________
tel. ________________________ e-mail ____________________________________________________
pec__________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa in oggetto e a tal fine, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
▪

di essere dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Campo Calabro, con profilo
professionale di __________________________________________
cat. _______ dal _____/_____/________ al _____/_____/________ ;

▪

di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per la categoria e il profilo per
i quali è indetta la selezione
Titolo di Studio _____________________________________________________
Conseguito presso ___________________________________________________
Nell’Anno Scolastico/Accademico _____________

▪

Di non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;

▪

di avere maturato al 31/12/2021 un’anzianità di servizio minima di tre anni nella categoria
immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione;

▪

avere conseguito una valutazione positiva, relativa alla performance individuale, negli ultimi tre anni di
servizio presso il Comune di Campo Calabro.

▪

Di aver riportato ai fini della performance individuale le seguenti valutazioni nel triennio 2019-2021
2019 : ……../20
2020: ……../20
2021: ………/20

▪

Di aver riportato il seguente voto per il titolo di studio posseduto:
Voto di diploma (quinquennale), …../100 oppure ……/60 (vecchio diploma)
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▪

▪

▪

di aver maturato anteriormente al 31/12/2021 e dopo l’ 01/01/2012 le seguenti competenze professionali
connesse al profilo e al servizio di destinazione con valutazione della performance individuale annua non
inferiore al 70% della valutazione massima:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
.
di aver prestato servizio alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2 del
D.Lgs. n. 165/2001, nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione, per i
periodi eccedenti il tempo minimo richiesto per l’ammissione, dal …………. al…………..
di possedere i seguenti titoli di studio ulteriori:
Laurea (anche triennale)
accademico…..

▪

▪

▪

▪

in……………., conseguita

presso l’Università

……….

nell’anno

di avere svolto i seguenti incarichi, presso pubbliche amministrazioni del comparto Funzioni Locali, ai
sensi degli articoli 7, commi 6 e seguenti, e 53 del D.Lgs. n. 165/2001:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
di avere svolto le seguenti prestazioni presso pubbliche amministrazioni del comparto Funzioni Locali, ai
sensi dell’articolo 1, comma 557, della L. n. 311/2004, nella categoria immediatamente inferiore a quella
della selezione comparativa:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura al seguente indirizzo:
e-mail: ____________________________________________
pec:_______________________________________________
di aver letto l’informativa sulla privacy riportata nell’avviso e di essere a conoscenza del fatto che i dati
forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati per tutti gli adempimenti
connessi;

▪

di aver preso visione integrale dell'avviso interno relativo alla procedura comparativa per la progressione
verticale in oggetto e di accettare senza riserve le condizioni ivi riportate;

▪

di autorizzare il Comune di Campo Calabro, ai sensi dell’art. 6 co.1 lett. b) ed e) del Reg. UE 2016/679
ed unicamente ai fini dell’espletamento della procedura in argomento, al trattamento dei dati personali
forniti con la presente domanda ed i suoi allegati, e di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7
del medesimo decreto.

Il/la sottoscritto/a a corredo della domanda di partecipazione allega fotocopia del proprio documento
d’identità in corso di validità;
Campo Calabro, lì ___________
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Firma _______________________

