
Al Dirigente del 3° Settore Risorse Umane  
U.O. Trattamento Giuridico del Personale 

del Comune di Torre del Greco 
 
 
 
Oggetto: domanda di ammissione alla selezione per la progressione orizzontale per i dipendenti 

appartenenti alla categoria ___________ e posizione economica __________. – Anno 2016. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________________ il _____________________  
 
residente a ______________________________________________________________________________  
 
in via __________________________________________________________ matr. ___________________ 
 
visto il bando di selezione per la progressione orizzontale per i dipendenti appartenenti alla categoria _____  
 
posizione economica ________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione di cui al bando pubblicato in data _________________ per l’inquadramento  
 
nella posizione economica ____________, immediatamente superiore a quella di appartenenza. 
 
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 

DICHIARA 
 

• di aver maturato, alla data del 31.12.2015, almeno 24 (ventiquattro) mesi di servizio nella posizione 
economica immediatamente inferiore a quella per cui si intende richiedere la progressione; 

• di aver assicurato nell’anno 2015 una presenza in servizio pari almeno a 4/5 dell’ordinario orario 
individuale di lavoro; 

• di non essere incorso in sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio 2014/2015; 
• di non aver ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa svolta nel biennio 

2014/2015; 
• di prestare servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Torre del Greco dal ___________; 
• di possedere il seguente titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso alla categoria di 

appartenenza: ___________________________________________________________________; 
• di aver frequentato n. ________ corsi di formazione di durata fino a 2 gg, congruenti con il profilo 

professionale di appartenenza;  
• di aver frequentato n. ________ corsi di formazione di durata superiore a 2 gg, congruenti con il 

profilo professionale di appartenenza;  
• di essere stato collocato n. ________ volte nella fascia alta di valutazione nei cinque anni 

precedenti (2010-2014). 
Allega copia del documento di identità. 
 Torre del Greco,                                                                             firma _________________________ 


