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SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 

L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI 

CATEGORIA B, C e D IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI NUMANA DELLA 

PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA, CON 

DECORRENZA 01.01.2020 (termine per la presentazione delle domande: 22.12.2020 ore 14.00) 

 

 

Al Comune di Numana 

Ufficio Personale 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a a _______________________ il 

______________, visto l'avviso del _____________ di indizione della selezione per l'attribuzione della 

progressione economica all'interno della categoria (PEO) con decorrenza 01.01.2020 secondo la 

disciplina di cui all'art. 16 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 

maggio 2018, e dell'art.10 del contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente del 

Comune di Numana, siglato in data 30.12.2019, 

 

CHIEDE  

 

di partecipare alla suddetta selezione.  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare: 

1. di essere dipendente dal __________ presso il Comune di Numana; 

2. di avere conseguito nella scheda di valutazione della prestazione lavorativa individuale, nel 

triennio che precede l’anno in cui si avviano le procedure, i seguenti punteggi: 

− anno 2017: punti complessivi _____; 

− anno 2018: punti complessivi _____; 

− anno 2019: punti complessivi _____; 

3. di ricoprire la categoria giuridica _____________(indicare: B, C, D1 o D3) ed economica 

__________ (indicare ad esempio: B1, B2, C1, C2, D1, D2 …) dal __/__/____ (almeno 36 

mesi di permanenza);  

- in caso di servizio presso altri Enti: indicare periodo lavorativo maturato nell’ultima 

posizione economica infracategoriale in godimento (deve corrispondere a quella in 

godimento presso il comune di Numana alla data del 31.12.2019): categoria giuridica 

_____________(indicare: B, C, D1 o D3) ed economica __________ (indicare ad 

esempio: B1, B2, C1, C2, D1, D2 …) dal __/__/____ al __/__/____; 

4. di non avere sanzioni disciplinare fino al triennio precedente a quello della selezione, 

superiore al richiamo scritto; 

5. di essere consapevole delle responsabilità, anche di natura penale, in conseguenza di 

dichiarazioni non veritiere o consegna di atti falsi, e delle sanzioni penali richiamate 

dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000; 



 2  

6. di accettare integralmente e senza riserve le condizioni e le modalità selettive previste dal citato 

avviso di selezione; 

7. di aver letto l’informativa sulla privacy riportata nell’avviso e di essere a conoscenza del 

fatto che i dati forniti obbligatoriamente 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 istanza, il consenso al trattamento dei dati personali, ed 

eventualmente sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

Allega copia del proprio documento di riconoscimento. 

 

 

Luogo e data ______________________  

 

 

 Firma_____________________________  

 


