Al Dirigente del 1° Settore del Libero Consorzio Comunale di Enna
“Affari generali, Risorse umane, Attivita’ socio-economiche e culturali”
Servizio 2° “Gestione Risorse Umane e Trattamento Giuridico”
SEDE

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione interna per l’attribuzione delle
Progressioni economiche Orizzontali - Anno 2020.
II/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________il_______________________
residente a_____________________________________________prov_____________________
Via_____________________________________________________________________________
tel./cell._________________________________________________________________________
mail____________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
visto l’Avviso di selezione interna per l’attribuzione delle progressioni economiche
orizzontali per l’anno 2020,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine, presa visione di quanto disposto nel predetto Avviso ed essendo a conoscenza
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 e ss.mm.ii, sotto la propria responsabilità’
DICHIARA
1.

Nome………………………………….……...Cognome……..…………………..…………..
Luogo e data di nascita……………………………………………………………………….
Residenza………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………

2.

di essere dipendente presso il Libero Consorzio Comunale di Enna e di essere
inquadrato

nella

categoria…………………………..

…………………………….

-

posizione

economica

3.

di avere un periodo minimo di permanenza pari a ventiquattro mesi nella posizione
economica in godimento di cui al precedente punto 2)

4.

di essere stato sottoposto alle procedure di valutazione di cui al D.lgs 150/2009

5.

di essere consapevole che l’effettiva attribuzione della progressione orizzontale e’
subordinata al raggiungimento di una valutazione minima dell’80%, ottenuta
dall’applicazione della media delle valutazioni del triennio che precede l’anno in cui
e’ adottata la decisione di attivazione dell’istituto

6.

di aver preso visione di quanto stabilito dall’art. 16 del CCNL 2016/2018 – Area
Funzioni Locali - e dall’art. 9 del CCDI - triennio 2019-2021

7.

di essere consapevole che a parità’ di punteggio verra’ data la precedenza al
dipendente con piu’ anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di
ulteriore parità al piu’ anziano di età’

8.

di essere a conoscenza che i dati forniti ai fini della partecipazione alla presente
procedura selettiva saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti
e di esprimere, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016.

Data ..............................…
___________________________
(firma non autenticata)

SI ALLEGA:
•Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validita’

