
Al Settore Risorse Umane- Unione Colline Matildiche 

Piazza Dante, 1 

42020 Quattro Castella 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER 

PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI CAT. GIURIDICA D1 - PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO – DA ASSEGNARE ALL'AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E 

AMBIENTE DEL COMUNE DI ALBINEA – PROFILO B 

 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________, il _______________________________ 

C.F. ___________________________________ , residente a _______________________________ 

(Prov. ____), in via __________________________________________________ , n° __________ 

Indirizzo mail_____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla procedura in oggetto e a tal fine 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, nella 

consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto 

1. Di essere in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Albinea nella categoria giuridica 

C - profilo professionale_____________ dal ___________________; 

2. Di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza dell’Avviso attinente la 

progressione verticale in oggetto, sanzioni disciplinari né di avere procedimenti in corso per fatti 

che prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari; 

3. Di essere in possesso del seguente titolo di studio necessario per l’accesso alla categoria D: 

tipologia titolo di 

studio___________________________________________________________ 

conseguito presso 

________________________________________________________________ 

il _________________________________________ nell’anno accademico 

_________________ 

4. Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet del Comune di 

Albinea, in home page, nella sezione Privacy ed essere a conoscenza del fatto che i dati forniti ai 

fini della partecipazione alla presente procedura comparativa saranno utilizzati per tutti gli 

adempimenti connessi e conseguenti, e di esprimere, con la sottoscrizione della presente 

domanda, il consenso al trattamento dei dati personali; 

5. Di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso; 

6. Di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

 



A) possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori, rispetto  a 

quelli previsti per l’accesso  alla  categoria,  attinenti  al  profilo  oggetto  di selezione (art. 

5, comma 4, lett. C) del regolamento per la disciplina delle progressioni verticali): 

A1) attività di formazione non obbligatorie, attinenti alla qualifica professionale/profilo, 

erogate direttamente dal Comune ovvero  da  agenzie                   formative, istituti di formazione pubblici 

o privati riconosciuti, concluse con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della 

professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle 

competenze acquisite, svolte nell’ultimo quinquennio: 

Oggetto della formazione Numero di ore 

  

  

 

A2) superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri Enti 

di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, per la stessa categoria oggetto della selezione 

               

Ente Tempo determinato/indeterminato 

  

  

 

A3) titoli di studio attinenti alla qualifica professionale/profilo (fare riferimento ai titoli di 

studio di cui all’art. 5, comma 4, lett. C3) del regolamento per la disciplina delle progressioni 

verticali); 

A4) servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, D. 

Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato, eccedente il periodo minimo  richiesto per l’ammissione 

(fare riferimento all’art. all’art. 5, comma 4, lett. C4) del regolamento per la disciplina delle 

progressioni verticali): 

 

Ente Durata del servizio 

  

  

 

B) numero e tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione, 

formalmente attribuito nell’ultimo quinquennio (fare riferimento agli incarichi di cui 

all’art. 5, comma 4, lett. d) del regolamento per la disciplina delle progressioni verticali) 

 

 

Data 

 

          Firma 

 

 

http://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2001/03/30/165/CONSOLIDATED/20220614
http://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2001/03/30/165/CONSOLIDATED/20220614
http://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2001/03/30/165/CONSOLIDATED/20220614

