
ALLEGATO “B” 

AL SEGRETARIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI ARNESANO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 
ANNO 2021 PER I DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE B-C-D DEL COMUNE DI ARNESANO 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________________, il_________________, 
residente a___________________ in via______________________________ C.F. _____________________ 

Visto l’Avviso pubblico di selezione per progressioni orizzontali anno 2021 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto per l'inquadramento nella posizione economica immediatamente 
superiore a quella in godimento. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

DICHIARA 

1. di prestare servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Arnesano dal________________, profilo 
professionale ________________________________Area di appartenenza_______________________; 

2. di essere inquadrato alla data del 31.12.2020, nella categoria giuridica _______, posizione 
economica_____________________, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno/parziale; 

3. che la categoria e posizione economica di cui al punto precedente è stata acquisita in data ___________; 

3. che negli ultimi tre anni: 

⎕ non è stato sottoposto a procedimento disciplinare 

ovvero 

⎕ è stato sottoposto a procedimento disciplinare che si è concluso con l’applicazione della 

seguente sanzione____________________________________________ 

⎕ è stato sottoposto a procedimento disciplinare che si è concluso con l’archiviazione. 

5. di essere in possesso dei seguenti titoli e attestati di frequenza a corsi di formazione di al punto 4 
dell’Avviso di selezione: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Allega: 

- copia del documento d'identità valido 

- copia dei titoli elencati al punto 4 dell’Avviso. 



Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione a cui partecipa venga effettuata al 

seguente recapito: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Luogo e data ______________________________   Firma  _____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della procedura di 
selezione per l’attribuzione delle P.E.O. relative all’anno 2021, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
e al GDPR – “Regolamento Generale sulla Protezione Dati (General Data Protection Regulation)” 
Regolamento UE n. 2016/679 

Luogo e data ______________________________   Firma  _____________________________ 


