
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI

 

Al Dirigente del Settore Sviluppo 
Organizzativo e Gestione Risorse 
Umane del Comune di Lecce

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________ il

____________________ in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Lecce, collocato 

nel profilo professionale di: 

_______________________________________________________________________________, 

categoria giuridica _____________ posizione economica in godimento________________ 

C H I E D E

di partecipare alla selezione interna per la progressione economica orizzontale anno 2019. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella

piena accettazione delle sanzioni previste dal successivo art.76 del medesimo decreto, nel caso di

false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di aver maturato un periodo minimo di permanenza, nella posizione economica in godimento,

pari a 24 mesi alla data del 31 dicembre 2018;

2. di avere ottenuto una valutazione della performance individuale media non inferiore a punti

70 su 100 nel triennio 2016, 2017 e 2018. 

3. di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari definitive superiori al richiamo scritto

(censura) nel biennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione;

4. di essere in servizio, a tempo indeterminato del Comune di Lecce, alla data di pubblicazione

del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune;

5. di aver conseguito i seguenti titoli di studio (specificare i titoli posseduti tra i seguenti : laurea

triennale,  laurea  specialistica,  laurea  vecchio  ordinamento,  laurea  magistrale,  diploma  di

istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro titolo):

_______________________________________________________________________

conseguito il ______________________________presso______________________________

________________________________________________________________________

conseguito il ______________________________presso______________________________



________________________________________________________________________

conseguito il ______________________________presso______________________________

6.di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali (specificare i titoli posseduti tra i
seguenti: Master universitario/Corso di perfezionamento annuale post-laurea - Specializzazione post-
laurea  -  Dottorato  di  ricerca  -  abilitazioni  ad  albi  professionali,  abilitazioni  al  rilascio  di
certificazioni previste da norme specifiche):

conseguito il ______________________________presso______________________________

________________________________________________________________________

conseguito il ______________________________presso______________________________

________________________________________________________________________

conseguito il ______________________________presso______________________________

________________________________________________________________________

conseguito il ______________________________presso______________________________

________________________________________________________________________

7.di  avere  la  seguente  anzianità  di  servizio,  a  tempo  determinato  ed  indeterminato,  presso  le

Amministrazione del Comparto Funzioni Locali:   

Amministrazioni del

Comparto

Categoria e Posizione

economica

Periodo a tempo

indeterminato

Periodo a tempo

determinato

8.di aver partecipato, nel triennio 2016, 2017 e 2018, ai seguenti processi formativi (corsi), tenuti

dal Comune di Lecce, per i quali non è stato rilasciato alcun attestato di frequenza dal Formatore:

corso________________________________________________________________________

corso________________________________________________________________________

corso________________________________________________________________________

9. di allegare, alla presente domanda, i seguenti attestati di frequenza ai processi formativi (corsi)

rilasciati da Formatori esterni all’Ente, autorizzati dal Comune di Lecce, nel triennio 2016, 2017 e

2018:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10. di allegare, alla presente domanda, i seguenti attestati di frequenza ai processi formativi (corsi)

organizzati dal Comune di Lecce, nel triennio 2016, 2017 e 2018:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11. di allegare, alla presente domanda, le schede di valutazione relative agli anni 2016, 2017 e 2018

laddove formulate da Ente diverso dal Comune di Lecce;

12. di allegare, alla presente domanda, documento di identità in corso di validità.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 come modificato  dal  D.Lgs.  n.m 101/2018,  il/la  sottoscritto/a

autorizza il Comune di Lecce al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione

della presente procedura selettiva.

________________ lì_____________________________ 

                                                                                      Firma              

                                                                   ___________________________

N.B.:  La  presente  domanda  deve  essere  sottoscritta  a  pena  di

esclusione  
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