Allegato alla determinazione n. 113 del 06/05/2016
Fac simile domanda

REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

BANDO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
DEL PERSONALE DELL’ENTE DI CATEGORIA B E C
IN ATTUAZIONE DEL PIANO PROGRESSIONI APPROVATO CON PROTOCOLLO D’INTESA SINDACALE DEL
15/12/2015

Il/La sottoscritto/a
Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale per le
categorie B e C del personale dipendente a tempo indeterminato dell’Ente, relativa all’anno 2015.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni, che quanto risulta compilato nei seguenti
quadri corrisponde a vero

QUADRO A – DATI GENERALI

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Comune di residenza

provincia (

) Via

Numero telefonico

Eventuale recapito al quale vanno indirizzate le comunicazioni:

QUADRO B – DICHIARAZIONI

Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando:
1) di essere inquadrato nella categoria _________ dal____________ , posizione economica
dal_________________;
2) di non aver riportato, nel biennio antecedente alla data di emanazione dell’avviso di selezione,
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.
Inoltre dichiara:
3) Di prestare servizio a tempo indeterminato presso l’Ente sin dal mese di
________________dell’anno___________ quindi con un anzianità di servizio di anni_______ e
mesi________
4) Di aver partecipato a corsi di formazione con superamento di prova finale
in caso affermativo indicare quali:
- Corso di formazione__________________________presso_______________della durata di
____________ore con superamento di prova finale;

5) Di aver partecipato a corsi di formazione senza superamento di prova finale:
in caso affermativo indicare quali:

6) Di essere in possesso di altri titoli: in caso affermativo indicare quali:

Data________________
FIRMA
_________________________

NB: ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

