
All’Unione  
dei Comuni Montani del Casentino  
Via Roma, 203 
 
52014  POPPI (AR) 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI TIPO COMPARATIVO PER LA PROGRESSIONE TRA LE CATEGORIE 
DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DI CUI AL VIGENTE CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI (“PROGRESSIONI VERTICALI”), IN APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL DL 9 GIUGNO 
2021, N. 80, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113, 
SOSTITUTIVO DELL’ART. 52, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, PER N. 1 .1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1- AREA AMMINISTRATIVA 
ECONOMICO FINANZIARIA PRESSO IL COMUNE DI TALLA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ prov. (____ )   il ____________________ e residente a_______________________  prov (____), C.a.p. ________ Via/Piazza 

_________________________ n° ____ Tel. abitazione ________________ e Tel. cellulare ______________________ email___________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________         PEC ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di selezione interna, per comparazione, finalizzata alla progressione 
verticale del personale dipendente per la copertura di n. 1 posto da Istruttore direttivo 
amministrativo contabile di categoria D, Posizione Economica Iniziale D1, da assegnare all’area 
amministrativa economico finanziaria del comune di Talla.  A tal fine sotto la propria responsabilità, 
ai sensi dell’art. 46 del Testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000); 

 
DICHIARA 

 Di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il comune di Talla  nella categoria 
 
____________________________ con inquadramento nel profilo professionale di _______________________________________________________ 
 
 ______________________________ a decorrere dal __________________________________________________________________________________________; 
 
 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________conseguito in data _____________________________________________________________________ 
 
presso _____________________________________________________________________________________________________________________________________; 
 
 
Ai fini della valutazione dichiara inoltre: 
 

A. Valutazione positiva della performance complessiva conseguita negli ultimi tre anni, per ciascun anno: 
 

Performance /punteggio 

 2019 

 2020 

 2021 

 In alternativa 
2018 

 

B. Di aver/NON AVERE ricevuto provvedimenti disciplinari ai sensi del vigente CCNL del comparto Funzioni 
locali, nell’ultimo biennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

Scadenza      01/07/2022 

              ore 12:00  



procedura di selezione_della tipologia_ 
 

a. ________________________________________________________________________________ 

 
C. Di essere in possesso di titoli e competenze professionali e di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti 

per l’accesso alla categoria e attinenti al profilo oggetto di selezione, come di seguito indicato: 
 

a. Titoli di servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 
_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

b. Competenze professionali: ___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(esercizio delle competenze connesse al servizio all’interno del settore di destinazione; incarichi retribuiti 
con indennità prevista dall’art. 70-quinquies, comma 1 del CCNL Enti Locali 2016-2018) 

 

c. Attività di formazione attinenti al servizio di destinazione____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

d. Superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri enti, per la 
stessa categoria oggetto della selezione_________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

e.  Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso di cui all’art. 2 comma 2, ) ______________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 

D. Di aver svolto i seguenti incarichi aventi attinenza con il servizio individuato  
 
________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

3.  Di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e mail:_______________________________________________________________; 

 
4. Di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali finalizzati 

all’espletamento della presente procedura 
 
 
Dichiara, altresì di aver preso visione dell’avviso di selezione interna   e di accettare le relative clausole. 
 
 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
 
 

1. Curriculum vitae, datato e firmato; 
2. Copia del documento d’identità in corso di validità; 
  

 
 
 
Data         Firma (leggibile) 


