
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE PER N. 1 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” 
CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1. 

 
     

Al Comune di Arnesano 
Via De Amicis 20 

73010 Arnesano  (LE) 
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ il ______________  
 
residente in _____________________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla progressione verticale del 
personale dipendente, per la copertura di n. 1 posti nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile” 
categoria D - posizione economica iniziale D1. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

1. di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Arnesano a decorrere dal _______________ e di 

prestare attualmente servizio con profilo di Istruttore ___________________ Cat. C; 

2. di aver maturato un’anzianità di servizio all’interno del Comune di Arnesano nella Cat. C non inferiore a 5 anni; 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________________ 

      conseguito in data_________ presso _________________________________ con la votazione di _____________; 

4. di aver preso visione del Regolamento per le progressioni verticali approvato con Deliberazione di Giunta comunale 

n. 69 del 25/06/2020  ed in particolare dell’articolo 7 dello stesso che disciplina l’attribuzione dei punteggi e a tal 

fine allega alla domanda la seguente documentazione: 

a) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 

b) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 

c) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 

d) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 

e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 

f) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 

g) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla riservatezza dei dati personali e ne autorizza il 
trattamento per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone la normativa vigente in materia di riservatezza dei dati. 
 
Le comunicazioni relative alla selezione interna dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

_____________________________________________________________________ tel._____________________ 

 
 
Data _____________                                       (firma) ____________________ 
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