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Scadenza avviso il _______________       
 

 
 
AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

    
  
  
 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ANNO 2019 – 
CATEGORIE A, B, C, 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 indeterminato presso l’Ente, collocato nel profilo professionale di ____________________ 
______________________________________ (categoria giuridica _______ e posizione economica ______ ) 
 

C H I E D E 
 

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 D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
  

1. di essere collocato in categoria _______  posizione economica _______ a far data dal 
_____________________; 

 
2.  

□ CON RIFERIMENTO AGLI ANNI 2016 2017 2018 IN CUI IL/LA SOTTOSCRITTO/A ERA IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI CAMPI 
BISENZIO: 

 
- di aver riportato i seguenti punteggi nelle schede di valutazione afferenti gli anni sotto indicati, relativamente 
alle competenze e comportamenti professionali ed organizzativi, come risultanti nella seconda parte della 
scheda di valutazione individuale di ciascun anno (evitando di allegare documentazione cartacea), vigente 
nell’Ente: 
 
punti ___________ per l’anno 2016 
punti ___________ per l’anno 2017 
punti ___________ per l’anno 2018 
 
oppure: 
 
-  non essendo in possesso di una o più schede necessarie per la partecipazione alla selezione, di fare 
riferimento a quanto risultante agli atti del servizio Amministrazione del Personale; 
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□ CON RIFERIMENTO AGLI ANNI IN CUI IL/LA SOTTOSCRITTO/A NON ERA IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO MA 

PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE: 
 
 - di allegare copia della/e scheda/e di valutazione per l’anno/gli anni ____________________________  (**)  ; 
 

 oppure: 
 

 - di fare riferimento alla/e scheda/e di valutazione già in possesso del servizio Amministrazione del Personale; 
 
3. di voler ricevere ogni necessaria comunicazione relativa alla procedura in oggetto al seguente indirizzo e-
mail: ___________________________________________________________________________________ 
e, per eventuali comunicazioni urgenti, al recapito telefonico _______________________________________; 

 
4. di autorizzare il Comune di Campi Bisenzio al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente 
domanda per le finalità connesse alla procedura in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così 
come modificato dalla recente normativa Europea Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR del 
28/05/2018. 
 
Allega: 
- fotocopia di valido documento di identità personale 
- scheda/schede di valutazione soltanto ove ricorra l’ipotesi specificata nella seconda parte del punto 2.  (**) 
 
 
 
________________________     _________________________________ 
                        data                                                                                                                  firma leggibile 

 
 
 


