DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL’INTERNO DELLE AREE– ANNO 2021
ALLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
UFFICIO PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Il/La Sottoscritto/a
nato/a il

a

(Prov. di

e residente in

(Prov. di

Via/Piazza

N.

con recapito telefonico _

)
)

C.A.P.

, indirizzo di posta elettronica

CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare alla procedura di selezione per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per l’anno 2021, riservata a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o
parziale, appartenenti ai ruoli dell’ANBSC in possesso alla data del 1° gennaio 2021 dei requisiti indicati dal
bando di selezione.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
D I C H I A R A:

 di essere dipendente a tempo indeterminato, pieno o parziale, appartenente ai ruoli dell’ANBSC, presso
la sede di ………………………… in possesso alla data del 1° gennaio 2021 dei requisiti previsti dal bando, anche
se in posizione di comando o di fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata presso
altra pubblica amministrazione;



di non essere stata/o destinataria/o nei due anni precedenti la data del 1° gennaio 2021 di provvedimenti
disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa, ovvero i
dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo procedimenti penali conclusi
con assoluzione almeno in primo grado;

 di essere inquadrata/o nei Ruoli dell’Agenzia con il profilo professionale d i ………………………………….. Area
funzionale …………………………………………

e fascia economica …………………………….. a decorrere dal

………………tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno/parziale) ……………………………………………… ;



di aver maturato, alla data del 1° gennaio 2021, almeno due anni nella fascia economica
………………………………. e di chiedere il passaggio alla fascia economica ……………………….;
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di essere consapevole delle responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

 di aver prestato servizio presso l’Agenzia in posizione di distacco/comando/fuori ruolo dal
…………………………….. al ……………………….;



di aver prestato servizio di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche diverse dall’Agenzia dal
……………………………. al …………………………..;

 di aver ricevuto una valutazione personale nel TRIENNIO 2018-2019-2020
Annualità

Valutazione conseguita

2018
2019
2020
 di possedere il seguente titolo di studio (art. 4, co.1, lett. a) del bando di selezione):
Tipologia titolo di studio

Data di conseguimento

Istituto di istruzione/Università

Eventuale dichiarazione di cui all’art. 5 co. 3 del bando di selezione
 di possedere i seguenti titoli post-lauream (art.4, co. 1, lett. b) del bando procedura di selezione):
Titolo post- lauream



Data di
conseguimento

Materia

Istituto di istruzione/Università

di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione necessari
all’espletamento dell’iter concorsuale agli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);

Allega alla domanda copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Data________________

Il Dipendente
___________________
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