Schema di domanda
Al Dirigente del Servizio Amministrazione del personale
del Comune di Sulmona
Via Mazara, 21
67039 SULMONA (AQ)
OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione interna per l’attribuzione delle
progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) in favore dei dipendenti del Comune di
Sulmona, con decorrenza giuridica ed economica dal 01 Gennaio 2020.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………..chiede di essere ammesso/a a partecipare
alla selezione interna per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) in favore
dei dipendenti del Comune di Sulmona, con decorrenza giuridica ed economica dal 01 Gennaio
2020.
Allo scopo sotto la propria responsabilità: (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 )
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

DICHIARA
di essere nato/a a …………………………..il ………………….e di risiedere a
……………………….in Via/Piazza………………………………….. n. ………….……….
( Codice Fiscale……………………………………………………………. );
di essere dipendente del Comune di Sulmona dal…………………………..in servizio presso
la Ripartizione/articolazione……..………………;
di essere inquadrato nella Categoria ………………Accesso……………………..Posizione
economica……………………. dalla data del……………………………;
di essere, alla data del 31 dicembre 2019, in possesso di un’anzianità di servizio minima di
24 mesi nella posizione economica in godimento;
di non essere stato destinatario/a, negli ultimi due anni precedenti alla selezione in parola di
provvedimenti disciplinari superiori alla multa di importo variabile fino ad un massimo di
quattro ore di retribuzione, ex art. 58, comma 1, lettera c), del CCNL 21/05/2018 Comparto
Funzioni locali;
di aver conseguito nell’ultimo triennio antecedente la presente selezione le seguenti
valutazioni:
ANNO 2016………..;
ANNO 2017..………;
ANNO 2018………..;
di essere a conoscenza che le singole graduatorie, distinte per ripartizioni, verranno
pubblicate, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sull’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Sulmona (http://www.comune.sulmona.aq.it – Sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso) per 10 giorni;
di essere informato/a che i dati personali e, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella presente domanda, verranno trattati dal Comune di Sulmona al
solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione
di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente e di autorizzare l’Ente ad utilizzare i dati
per fini istituzionali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016;

Via Mazara, 21 · 67039 Sulmona AQ · C.F. 00181820663 · tel. 0864.242233 fax: 0864.242302
e-mail: personale@comune.sulmona.aq.it

1

i) di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente
conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000);
j) di accettare le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’ente, nonché le
disposizioni contenute nell’avviso di selezione per l’attribuzione delle progressioni
economiche orizzontali in favore dei dipendenti del Comune di Sulmona, con decorrenza
giuridica ed economica dal 01 Gennaio 2020.
_____________________, lì ___________________
(luogo)
(data)

Si allegano:
1. copia del documento di identità;

(firma)
_____________________________
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