
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER PROGRESSIONE 

ECONOMICA ORIZZONTALE PER I DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE 

CATEGORIE “A” “B”, “C” e “D” -ANNO 2018 

Si rende noto che al fine di effettuare le procedure per la progressione orizzontale dei dipendenti 

appartenenti alle categorie giuridiche “ A ” , “ B”, “C” e “D” è indetta una selezione per l ‘attribuzione 

di progressioni economiche orizzontali destinate al personale del Comune di PALOMONTE (SA) 

appartenente alle categorie di cui sopra. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta 

libera secondo l’allegato modello,  debitamente sottoscritte e accompagnate dalla copia di un 

documento di identità in corso di validità del candidato , dovranno essere presentate all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Palomonte entro le ore 14:00 del 20° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale 

dell’ente.  

Palomonte, 31.12.2018 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

GERARDO AMATO 

  



(ALLEGATO A) 

 

AL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE 

DEL COMUNE DI PALOMONTE (SA) 

 

 

OGGETTO. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER I DIPENDENTI APPARTENENTI 

ALLE CATEGORIE A – B – C - D DEL COMUNE DI PALOMONTE. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________, NATO/A A________________, 

IL_________________,  RESIDENTE A___________________ IN 

VIA________________________ C.F._____________________ 

 

VISTO l’avviso pubblico di selezione per progressioni orizzontali anno 2017 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblicato in data 31.12.2018, 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 

 

1. di prestare servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Palomonte 

dal________________Settore di appartenenza____________ 

2. di essere inquadrato nell'anno 2018, a cui si riferisce la selezione P.E.O., nella 

categoria__________, posizione economica , con rapporto di lavoro a tempo pieno ; 

3. di avere svolto nell’anno a cui si riferisce la selezione P.E.O. le seguenti attività nella categoria 

di inquadramento: 

- -------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

4. che nell’anno a cui si riferisce la selezione P.E.O. è /non è stato sottoposto a procedimento 

disciplinare; 

5. di essere in possesso dei seguenti titoli: 

------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

Allega: 

- copia del documento d'identità valido 

- copia dei titoli elencati al punto 5. 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione a cui partecipa venga effettuata al 

seguente recapito: 

 

 

 

 

Palomonte, ……………… 

 

FIRMA 



 

_l_ sottoscritt_ dichiara , altresì, di essere informat_ che i dati trasmessi con la domanda di 

partecipazione alla selezione, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura stessa, nel 

rispetto del D. lgs. 30.6.2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali ". 

Palomonte,  

 

 

Firma 


