	 
Allegato “A” all’Avviso di selezione in data ………



OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - PEO



Comune di Cori 
Ufficio del personale


Il/La sottoscritto/a ………………………………..………………………………..………………
nato/a a …………………………………………….…(…….) il …….………, 
residente in …………….…………, codice fiscale …………….………….

Visto l’Avviso di selezione per l’attribuzione di Progressioni Economiche Orizzontali in data ………….., prot. n……………. ,

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione per l’attribuzione di Progressioni Economiche Orizzontali – PEO al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cori , di cui al citato 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.mi. quanto segue:

	di essere inquadrato/a nella Categoria____________, Posizione Economica ___________;


	di essere assegnato/a all’Area/Servizio  ________________________________________;


	di aver maturato alla data del 31 dicembre 2017: _________ mesi di anzianità nell’ultima posizione economica acquisita ossia dal ________ al 31/12/2017;


	di aver assicurato la presenza in servizio nell’anno 2017 per un numero di ore pari almeno ai 4/5 dell’ordinario orario individuale di lavoro; 


	Di aver prestato presso il Comune di Cori i seguenti periodi di servizio a tempo determinato o indeterminato o ad altro titolo:

dal _________ al ___________ tipo di servizio 	
dal _________ al ___________ tipo di servizio	
dal _________ al ___________ tipo di servizio 	
	Di aver prestato presso un altro ente locale ed in altre pubbliche amministrazioni i seguenti periodi di servizio a tempo determinato o indeterminato:

Ente/P.A.:	
dal _________ al ___________ tipo di servizio	
Ente/P.A.:	
dal _________ al ___________ tipo di servizio 	

	di aver espletato i seguenti incarichi speciali con assunzione di particolari responsabilità: 

	
	
	

	 di aver partecipato ai seguenti progetti o iniziative:

	
	

	 di aver svolto le seguenti attività di coordinamento di unità operative, di progetto o squadre operaie:

	
	

	di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ritenuti utili ai fini della valutazione:

	
	

	di essere iscritto all’Albo professionale ________________________________________;


	di essere in possesso del seguente titolo di studio superiore a quello richiesto dalla categoria di appartenenza:

	
 
	di aver partecipato ai seguenti corsi, seminari e convegni di studio e di aggiornamento:

	
	
	
	
	in particolare di aver frequentato i seguenti seminari e corsi di formazione professionale nell’ultimo biennio:

	
	
	
	
	

	di aver svolto i seguenti incarichi esterni di natura simile o inerenti le proprie mansioni di ufficio:

	
	
	
	

	di aver conseguito i seguenti attestati:

	
	
	

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i. il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nella presente domanda e necessari per il procedimento di selezione in oggetto.

Con osservanza


Cori, data  ____________________																Firma 

___________________________

