
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE 

ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019. 

 

Al Responsabile  

Area Tributi e risorse Umane 

Ufficio Personale  

Sede 

ll/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………nato/a a 

………………………………………….. il…………………….. residente a ……………………………………………..via 

……………………………………..n…………………dipendente a tempo indeterminato del Comune di Mesagne, 

Area/Servizio………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Visto l'avviso di selezione per l'attribuzione di Progressioni Economiche Orizzontali, indetto dal Comune di 

Mesagne per l’anno 2019 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'attribuzione della seguente posizione 

economica……………….. (specificare categoria e posizione economica a cui si concorre); 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, 

DICH I A R A 

quanto segue: 

a) Di essere dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Mesagne; 

b) di essere inquadrato/a nella Categoria   posizione economica………… dall’anno………………….. (nel 

calcolo dell’anzianità sono compresi anche periodi prestati presso altre amministrazioni nel caso di mobilità 

in entrata); 

c) di aver riportato nel triennio 2016-2017-2018, in sede di valutazione annuale delle prestazioni ai fini 

della corresponsione dei compensi del fondo incentivante un punteggio medio non inferiore a 60 punti; 

d) Di aver prestato effettivo servizio per almeno 180 giorni su 24 mesi di servizio; 

e) Di aver conseguito i seguenti corsi di durata di almeno 8 ore con esame finale: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Di aver conseguito i seguenti corsi di durata di almeno 10 ore con esame finale: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g) Di conoscere ed accettare le condizioni di cui al presente avviso di selezione; 

h) Di aver maturato alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente la selezione due anni di anzianità 

nella posizione economica di godimento. 

i) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio conseguiti successivamente all’assunzione: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

j) Di autorizzare con la presente il trattamento dei dati personali. 

 

 

Mesagne, …………………………………. 

          IN FEDE 

 

                                                                                                …………………………………………. 

n.b. Allegare: 

-  copia fotostatica del documento d’identità 

-  Attestati corsi di formazione 

- Titoli di studio conseguiti successivamente all’assunzione 

 


