(Allegato A al Bando)
(SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE)

Domanda di partecipazione al Bando di selezione per la progressione economica all’interno della
categoria ____ posizione economica ____ per l’anno 2020.
Al Direttore Generale
dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Caltanissetta
Direzione Generale
Centro Direzionale
Via L. Rizzo 14/a
93100 Caltanissetta
PEC: info@pec.iacp.cl.it
_l_ sottoscritt_ _____________________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare alla
selezione per la progressione economica all’interno della categoria ____ posizione economica ____ per
l’anno 2020.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
a) di voler concorrere alla progressione economica all’interno della categoria ____ posizione economica
______ per l’anno 2020 dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caltanissetta;
b) di essere nat__ il ____________ a _________________ (__) - codice fiscale ____________________;
c) di essere residente in _____________ (__) via ______________________ n. __;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________;
e) di non aver procedimenti penali pendenti, di non aver riportato condanne penali neppure con sentenza
non ancora passata in giudicato, di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito
sanzioni disciplinari negli ultimi due anni, procedimenti che escludano dalla nomina agli impieghi presso
la Pubblica Amministrazione e/o che riguardano reati di cui al Codice Penale – Libro II - Titolo II – Capo I
- dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
f) di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarat__ decadut__ per aver conseguito la nomina con frode,
nonché di non essere stat__ interdett__ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
g) di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dal Bando:
1. di essere in possesso di un’anzianità di servizio di mesi ___ (almeno ventiquattro mesi) nella
posizione economica: ______ immediatamente precedente alla posizione economica per la quale
intendo concorrere, riferita al 31 dicembre dell’anno 2019;
2. di avere svolto almeno un incarico esterno di natura simile o che sia inerente alle proprie
mansioni d’ufficio specificando l’incarico______________________________________________;
3. avere svolto almeno un percorso formativo e di aggiornamento collegato alle attività lavorative
specificando quale:_______________________________________________________________;
4. avere svolto eventi formativi proposti dall’Amministrazione specificando quali (max2) :
_______________________________________________________________________________;
avere svolto un evento formativo su iniziativa del dipendente specificando quale :
_______________________________________________________________________________;
5. di possedere i seguenti titoli di studio attinenti alle attività e funzioni dello IACP:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
6. di essere iscritto ad un albo professionale attinente alle attività e funzioni dello IACP, specificare
quale: _________________________________________________________________________;
7. di
essere
in
possesso
di
titoli
post-universitari,
specificando
quali:
_______________________________________________________________________________;

h) di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le disposizioni contenute nel bando disciplinante
le procedure e modalità di selezione, le condizioni previste dal Regolamento delle procedure e criteri
per le progressioni economiche orizzontali ccnl funzioni locali vigente, nonché quanto previsto dai
vigenti CCNL e CCDI;
Dichiaro, inoltre:
· che ogni comunicazione inerente la presente selezione sia inviata all’indirizzo email sotto riportato,
impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni dello stesso;
· che il proprio recapito telefonico è: _________________– email PEC: ________________________ –
email ordinaria: _________________ ;
· di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 30/06/2003 n. 196,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della selezione.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, qualora dai controlli di
cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Allega copia del documento di riconoscimento.

li, __________________
FIRMA
__________________________________
_______________________________

