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Domanda di partecipazione all’avviso di procedura comparativa per la progressione di categoria 
giuridica riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del 
Comune di Fonte Nuova per n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo, categoria B, ai sensi 
dell’art. 52, comma 1-bis del D.Lgs 165/2001 

 

          Al Servizio Risorse Umane 

del Comune di Fonte Nuova 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________nato/a________________________________ 

il_________________ residente a______________________________________ in via ________________________________________ 

tel _________________________________________________email __________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per la progressione economica verticale 
sopraindicata. 

A tal fine dichiara ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni, anche penali, previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, quanto segue: 

 
1. di essere dipendente in servizio di ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, destinatario 

del CCNL del comparto Funzioni locali, nella categoria A, immediatamente inferiore a quella correlata 
al posto oggetto di selezione 
 

2. di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni e 
indicazioni contenute nell’avviso pubblico; 
 

3. Di aver maturato un’anzianità minima di 36 mesi con contratto di lavoro subordinato presso il 
Comune di Fonte Nuova (indeterminato) nella categoria A 

 
4. di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado (durata anni cinque); 

 

5. di avere ricevuto una valutazione positiva della performance conseguita negli ultimi tre anni di 
servizio antecedenti all’anno di programmazione (2022) e già oggetto di valutazione e più 
precisamente: 
 

anno 2019_____________ 
anno 2020_____________ 
anno 2021_____________ 
 

6. non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere riportato sanzioni disciplinari negli 
ultimi due anni; 
 

7.  assenza di procedimenti penali conclusi con provvedimento definitivo di esito sfavorevole; 
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8. di allegare il curriculum vitae. 
 

 
Il sottoscritto chiede altresì che le eventuali comunicazioni riguardanti il concorso vengano inviate al 
seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza):  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

- Documento di identità in corso di validità (obbligatorio)   

- Curriculum Vitae 

- Elenco sotto forma di autocertificazione di tutti gli attestati e/o certificati dichiarati nella               

 domanda che il sottoscritto intende allegare. 

 

 

 

Luogo, Data_______________________                                                      Firma_____________________________ 


