
Allegato B) alla determinazione Gestionale ad Oggetto: PROGRESSIONE ECONOMICA 
ORIZZONTALE DECORRENZA 01.01.2022 
 
 
 
 
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

AL COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
Settore Economico/Finanziario- Servizio Personale 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a __________________________ 

il __________________, residente in ________________________________________________________, 

codice fiscale ______________________________________; 

 

Visto l’avviso di selezione per l’attribuzione di Progressioni Economiche Orizzontali indetto dal Comune di San 

Ferdinando di Puglia prot. n.______________del_________________ 

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’attribuzione della seguente posizione economica 
_______________(specificare Categoria e posizione economica). 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni e delle 
conseguenze previste dall’art. 76 del citato decreto, quanto segue: 
a) di essere inquadrato/a nella Categoria____ , posizione economica____; 
b) di essere assegnato/al Settore ________________________________; 
c) di aver maturato alla data del 31 dicembre 2021 
_____ anni di anzianità nella Categoria ____ ; 
_____ anni nell’ultima posizione economica acquisita (almeno due anni); 
d) di aver garantito una presenza in servizio nell’anno 2021 pari almeno all’80% dell’ordinario orario individuale 
di lavoro (art. 5 comma 2 del vigente Regolamento in materia di Progressioni Orizzontali); 
e) che nel biennio precedente alla data di selezione NON  sia stato destinatario di provvedimento disciplinare 
superiore alla censura o abbia ricevuto una valutazione insufficiente; 
f) di essere in possesso della seguente documentazione relativa allo svolgimento di corsi di formazione e 
aggiornamento: 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
 
______________________________________________________________________________________; 
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio superiore a quello richiesto dalla 
specifica categoria di appartenenza, acquisito nella  posizione economica di appartenenza: 
______________________________________________________________________________________; 
h) di possedere l’abilitazione al seguente Albo Professionale, acquisito nella  posizione economica di 
appartenenza: 
______________________________________________________________________________________; 
i) di essere in possesso del seguente titolo di studio ritenuto utile ai fini della valutazione ed acquisito nella  
posizione economica di appartenenza 
:________________________________________________________________________________;  
 
 
 



Allegati: 
- copia del documento di identità in corso di validità; 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________________ 
(Allegare tutti i documenti ritenuti utili ai fini dell’attribuzione di punteggio). 
 
 
San Ferdinando di Puglia,  ___________________                                       (firma)    
              
        ___________________________________ 
 
(Si specifica che la domanda priva di firma è considerata inammissibile) 
 


