
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ORIZZONTALI RELATIVE ALL’ANNO 2019 CON DECORRENZA ECONOMICA 01/01/2019. 

 

 Al sig. SINDACO 
del COMUNE DI MESTRINO  

 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________  il _____________________ 

dipendente del Comune di Mestrino a tempo indeterminato, dal giorno _________________ assegnato/a all’ 
Area __________________________________ categoria e posizione economica attuale _____________ 

Visto l’avviso di selezione per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali indetta dal Comune di 
Mestrino con determinazione del Responsabile 2^ Area Servizi Economico-Finanziari n. 62 del 28/11/2019; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il passaggio alla posizione economica ____________ (specificare categoria e 
posizione economica). 

A tal fine, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto, quanto segue: 

- di avere maturato  alla data del 31/12/2018 almeno 5 anni di servizio nella posizione economica 
immediatamente inferiore a quella per cui si intende richiedere la progressione; 

- di non avere ricevuto nel triennio 2016-2018  sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto; 
- di avere conseguito nel triennio 2016-2018 una valutazione media della performance non inferiore 

a 60 su cento in ciascun anno (valutazione da scheda minimo 36 su 60 per dipendenti non 
Responsabili di Area utilizzata per la valutazione fino al 2017 e 60 su 100 per i Responsabili di Area); 
 

COMUNICA 

- il seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o posta elettronica certificata cui ricevere le 
comunicazioni inerenti la presente selezione: 

____________________________________________________________________________________  

 

Allega alla presente: 

- titoli culturali (solo quelli ulteriori rispetto al titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria di 
appartenenza): ____________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________________ 
- Corsi di formazione (durata minima 20 ore): _____________________________________________ 
- _________________________________________________________________________________ 
-  copia del documento d’identità in corso di validità. 

Con la sottoscrizione della presente domanda dichiaro di avere preso visione dell’informativa sulla privacy 
contenuta nell’avviso di selezione e di autorizzare il trattamento dei dati personali ed eventualmente 
sensibili. 

Mestrino, ______________ 

                                                                                                             ______________________________________ 

                                                                                                                                                   (firma) 


