
  

Al Comune di Scarlino

via Martiri d’Istia n. 1

58020 – SCARLINO (GR)

_________________, li ___________

    (Luogo)                                     (data)

OGGETTO: Selezione  interna  per  la  progressione  verticale  del  personale  dipendente  di 

ruolo  per  n.  1  posto con profilo  professionale  di  istruttore  direttivo  tecnico, 

categoria  giuridica  D,  posizione  economica  iniziale  D1 -  Domanda  di 

partecipazione.

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________,  nato/a  a 

______________________________  (prov.  ___)  il  __  /  __  /  ______,  residente  a 

_____________________________ (prov. ___), via/piazza _________________________________ 

n._____,   telefono__________________  cellulare  _________________________  indirizzo  e-mail 

______________________________________________  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 

(qualora posseduto)________________________________________________,

C H I E D E

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  interna,  per  titoli  ed  esami,  finalizzata  alla 

progressione verticale in oggetto indicata, e, a tal fine,

D I C H I A R A

1. di essere in possesso del seguente codice fiscale __________________________________; 

2. di essere dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Scarlino, con inquadramento 

nella categoria giuridica C e profilo professionale di ________________________________, 

a far data dal _____________________; 

_______________________________________________________________________________________________________________
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3. di  aver maturato un'esperienza lavorativa di  almeno 24 mesi di  servizio effettivo a tempo 

indeterminato  nella  categoria  C  di  cui  al  CCNL  di  Comparto,  alle  dipendenze  delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel 

profilo  professionale di____________________________________ e precisamente presso 

l'ente ___________________________________________________________ per il periodo 

dal _____________________________ al _____________________________; presso l'ente 

___________________________________________________________  per  il  periodo  dal 

_____________________________ al _____________________________;

4. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  alla 

selezione:  _________________________________________________________________, 

conseguito  presso________________________________________________________  il 

___________________ con la votazione finale di ____________________. In caso di titolo 

conseguito all'estero allegare idonea documentazione comprovante il  riconoscimento dello 

stesso da parte della Repubblica italiana quale titolo di pari valore rispetto a quello richiesto 

dall'avviso;

5. di aver/non aver (depennare il caso che non ricorre) subìto provvedimenti disciplinari superiori 

al richiamo verbale nel biennio precedente la data di scadenza dell'avviso in oggetto; 

6. di non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti normative in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni; 

7. di non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione; 

8. di  aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati  personali  inserita all’interno 

dell’avviso di selezione e di autorizzare il Comune di Scarlino al trattamento dei propri dati 

personali  e  sensibili  ai  sensi  del  Regolamento  UE  generale  sulla  protezione  dei  dati  n. 

2016/679 (GDPR);

9. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

10. di  aver preso visione e di  accettare in  modo pieno ed incondizionato tutte le  disposizioni 

dell’Avviso di selezione;

_______________________________________________________________________________________________________________
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11. di  voler  ricevere  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  in  argomento  al  seguente 

recapito (qualora diverso da quello di residenza):

___________________________    ________________________________

(nome)                                              (cognome)

___________________________________________________ n. _______

(via/piazza/località/frazione)                                           (n. civ.)

___________  -  ___________________________________________ (___)

(C.A.P.)              (Comune)                                                (Prov.)

telefono fisso: ____________________________________

telefono cellulare: __________________________________

indirizzo di posta elettronica: ____________________________________

                                              firma

                                              _____________________________

Allegati: 4

1. copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità;

2. curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;

3. schede di valutazione della performance relative agli anni 2017, 2018 e 2019;

4. documentazione,  relativa  al  titolo  di  studio  conseguito  all'estero,  comprovante  il 
riconoscimento  da parte della  Repubblica  italiana quale  titolo  di  pari  valore  rispetto  a 
quello richiesto dall'avviso (eventuale). 

_______________________________________________________________________________________________________________
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