
ALLEGATO B  

Modello di domanda per l’ammissione alla procedura comparativa per le progressioni verticali 

riservate al personale dipendete ai sensi dell’art. 52, comma 1bis del D. Lgs. 165/2001, come 

modificato dal D.L. n. 80/2021 convertito nella L. n. 113/2021.  
 

AL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SETTORE PERSONALE E  

COMUNE DI SALVE 
VIA PP CARDONE 
73050 SALVE (LE) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, chiede di 

partecipare alla procedura comparativa per le progressioni verticali riservate al personale dipendete ai sensi 

dell’art. 52, comma 1bis del D. Lgs. 165/200, come modificato dal D.L. n. 80/2021 convertito nella L. n. 

113/2021, giusto avviso pubblico approvato con determinazione cui il presente allegato accede.  

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci o comunque non confacenti al vero, dichiara:  

a) di essere nato/a a ____________________________ il ________________ e di risiedere attualmente a _ 

________________________________________________in Via ____________________________ n. ____ 

Codice Fiscale _______________________________ telefono: ____________________________________; 

 

b) (compilare solo se diverso dalla residenza) di essere domiciliato/a attualmente a _________________ in  

via __________________________;  

c) di essere dipendente in servizio di ruolo, assunto dal Comune di Salve con contratto a tempo 

indeterminato, nella categoria _____________________________, profilo___________________________ 

presso il Comune di Salve dal_______________________; 

d) di possedere almeno 3 anni di servizio maturati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i., in categorie equiparate a quelle richieste 

come requisito di accesso alle procedure selettive in oggetto;  

e) di aver conseguito, per il triennio precedente la progressione verticale, la seguente valutazione della 

performance: 

 2018 _____,  

2019  _____, 

 2020 _____;  

f) assenza nel biennio precedente di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale.  

g) di possedere il titolo di studio previsto nell’art. 1 del presente bando relativamente al posto per cui si 

intende concorrere, e cioè _________________________________________________________ conseguito 

presso ____________________________________________________________ in data ______________ 

votazione: _______________;  



h) l’anzianità di servizio pari ad anni _______________, maturata alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i., in categorie equiparate 

a quelle richieste come requisito di accesso alle procedure selettive in oggetto e cioè: 

- dal _______________ al _______________ con contratto ________________________________________ 

nel profilo _________________________________________________ cat.__________________________ ; 

- dal _______________ al _______________ con contratto ________________________________________ 

nel profilo _________________________________________________ cat.__________________________ ; 

- dal _______________ al _______________ con contratto ________________________________________ 

nel profilo _________________________________________________ cat.__________________________ ; 

 

i) Di possedere i seguenti titoli di studio ulteriori indicati nell’art. 3 lettera C del presente bando, 

relativamente allo specifico profilo per il quale si concorre: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

Lo scrivente chiede che le comunicazioni relative alla procedura concorsuale di cui alla presente istanza siano 

indirizzate esclusivamente al seguente indirizzo o pec:  

_______________________________________________________________________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detto recapito.  

 

Si allegano: 
a) il curriculum professionale in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000), debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, dal quale risultino i titoli di studio 
conseguiti, la formazione e le esperienze lavorative con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono 
e le attività, al fine dell’assegnazione del punteggio;  
b) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  
c) altro:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Lo scrivente dichiara di accettare senza riserva tutte le norme e condizioni contenute nel presente bando, 

nonché le disposizioni del regolamento comunale sulle progressioni verticali e di dare espresso assenso al 

trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale 

e degli adempimenti conseguenti.  

Data, ______________________  

    
 
      ___________________________________ 

(firma non autenticata) 


