
AL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO RISORSE UMANE DEL 
COMUNE DI LUMEZZANE 
SEDE 

 
 
 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE TRA AREE 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 52, COMMA 1 BIS DEL D.LGS- 165/2001 – RISERVATA AL 
PERSONALE DI RUOLO – PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO DI DI N. 2 POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C PRESSO L’AMBITO DEL SEGRETARIO 
GENERALE. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ 

dipendente del COMUNE DI LUMEZZANE, con la presente  

 

chiede 

 

di essere ammesso alla selezione per il conferimento di progressione verticale indicata 

in oggetto, con decorrenza 01/01/2023. 

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 verticale nell’ambito della categoria C: 

1. di essere in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Lumezzane dal 

_____________________e di essere inquadrato, al 31/12/2022, in cat. 

d’accesso ___________, posizione economica __________; 

2. di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo 

grado:__________________________________________________________ 

3. 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; 

4. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ulteriori rispetto a quello 

necessario a partecipare alla selezione:_______________________________ 

5. di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: 

  

1 Servizio svolto nel Settore del posto messo a selezione a tempo 
indeterminato presso il Comune di Lumezzane: 
 
 
 
 

 

2 Servizio svolto a tempo indeterminato con funzioni attinenti al posto messo 
a selezione presso altre Amministrazioni del Comparto Funzioni locali: 

 



 2

 
 
 

3 Responsabilità di procedimento (negli ultimi 10 anni): 
 
 
 
 

 

4 Conseguimento di abilitazione professionale attinente al posto oggetto di 
selezione: 
 
 
 

 

5 Partecipazione e superamento di corsi di formazione con valutazione/esami 
finale attinenti al posto oggetto di selezione: 
 
 
 
 

 

 

6. di aver conseguito le seguenti valutazioni della performance individuale media 

degli ultimi tre anni (SENZA correttivo assenze): 

Anno 2019: punteggio ______ fascia _______  

Anno 2020: punteggio ______ fascia _______  

Anno 2021: punteggio ______ fascia _______  

e pertanto di poter partecipare avendo una media pari a __________ (min 

8/10) 

 

 

 

Allega eventuale documentazione a sostegno di quanto indicato in domanda e 

curriculum professionale. 

 
 
Luogo e data ___________________   Firma____________________  

 


