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Settore Affari Generali ed Istituzionali 
        del Comune di Poggiomarino 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna per l’attribuzione della progressione 

economica   orizzontale anno 2020. 

  
 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………….…………….......……………….. nato a 

…………………………………………………………………………………………………………..………………….. il……………………………… 

e residente a ……………………………………………………  in Via……………………………………………………………………………. 

C.F…………………………….………………………….. , visto l’avviso pubblico di selezione per progressione orizzontale 

anno 2020, 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblicato per l'attribuzione della progressione economica 

orizzontale. A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 

1) Di essere dipendente a tempo indeterminato del comune di Poggiomarino in servizio alla data 

dell’01/01/2020; 

2) Di essere assegnato al settore …………………………………………………………………….. con profilo professionale 

…………………………………………………….. categoria giuridica …………………. posizione economica………………… 

3) di avere maturato l’anzianità minima nella posizione economica di appartenenza per partecipare alla 

procedura selettiva per la posizione economica …………………………………. (pari a 24 mesi al 31/12/2019); 

4) che l’indirizzo al quale si chiede vengano indirizzate eventuali comunicazioni è il seguente:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

5) di trovarsi nell’attuale posizione economica dal …………………………………………………..……………………………..; 
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6) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

7) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili. ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

8) di aver frequentato, nel triennio 2017/2019, i seguenti corsi di formazione, debitamente attestati, con 

superamento di esame finale: …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

9) Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal presente avviso. 

 

Allega*: 

o copia del documento d’identità in corso di validità; 

o i seguenti ulteriori documenti: 

 
 
In Fede 
 
_____________________________   _________________________________________ 

Luogo e data          Firma 
 

*N.B elencare tutti i documenti che vengono allegati 

 

___l___sottoscritt__dichiara, altresì, di essere informat__ che i dati trasmessi con la domanda di 

partecipazione alla selezione, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura stessa, nel rispetto 

del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”  

– “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

_____________________________   _________________________________________ 

Luogo e data          Firma 
 


