AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE UMANE DEL
COMUNE DI LUMEZZANE
SEDE

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI PROGRESSIONI ECONOMICHE
ORIZZONTALI. DECORRENZA ECONOMICA 01.01.2020.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.

Il sottoscritto _______________________________________________________
dipendente del COMUNE DI LUMEZZANE, con la presente
chiede
di essere ammesso alla selezione per il conferimento di progressione orizzontale
all’interno della categoria d’appartenenza, con decorrenza 01/01/2020.
A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci, di aver preso visione dell’avviso interno di selezione per l’attribuzione della
progressione economica orizzontale nell’ambito delle categorie B - C - D e di essere in
possesso di tutti i requisiti ivi previsti, in particolare:
1. di essere in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Lumezzane dal
_____________________;
2. di essere inquadrato, al 31/12/2019, in cat. d’accesso ___________, posizione
economica __________;
3. di non aver raggiunto lo scaglione massimo di progressione economica;
4. di non essere incorso in sanzioni disciplinari superiori alla multa (fino ad
massimo di 4 ore di retribuzione) nei due anni precedenti la data di
pubblicazione del bando;
5. di aver maturato, al 31/12/2019, il requisito minimo per l’accesso alla
selezione, che riferito alla propria cat. economica è pari a _______ anni;
6. di avere diritto di partecipare con un periodo più vantaggioso pari a _______
anni avendo ottenuto una valutazione positiva nel triennio precedente
superiore a 360 punti;
7. di aver conseguito le seguenti valutazioni (SENZA correttivo assenze):
8. Anno 2017: punteggio ______ fascia _______ (coeff. progr. ________)
9. Anno 2018: punteggio ______ fascia _______ (coeff. progr. ________)
10.Anno 2019: punteggio ______ fascia _______ (coeff. progr. ________)

e pertanto di poter partecipare avendo una media pari a __________ (min 8/10)
1.

di aver acquisito le seguenti esperienze e competenze (esporre sinteticamente):
A - ESPERIENZE MATURATE:
1

Esperienza maturata con la sostituzione continuativa e duratura di
(colleghi con profili/mansioni diversi):

2

Esperienza maturata nell’aver fronteggiato situazioni di emergenza
o di carenza di personale presso:

3

Esperienza maturata per aver assunto i seguenti nuovi compiti:

4

Esperienza maturata per aver operato in contesti di rilevanza
mutevolezza normativa quali:

B - COMPETENZE ACQUISITE
1

Nuove competenze digitali/Utilizzo nuovi software attraverso:

2

Apprendimento lingua straniera risultante da:

3

Specifici percorsi formativi e di aggiornamento collegati alle attività
lavorative e ritenuti significativi/molto significativi quali:

4

Partecipazione eventi formativi proposti dall’Amministrazione quali:

Allega eventuale documentazione a sostegno di quanto indicato in domanda.

Luogo e data ___________________

Firma____________________

2

