
 

All.1 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

PER N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE CONTABILE AMMINISTRATIVO” 

CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C.1  - E PER N. 2 POSTI NEL PROFILO 

PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D.1 - DI  PRESSO IL 

COMUNE DI PONTASSIEVE

 

AII’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Via Tanzini, 27 50065 Pontassieve (FI) 

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

 

 Il/la sottoscritto _________________________________________________________________  

nat_ a                 ________________________il_______________________________________

 Codice Fiscale __________________________________________________________________

residente a __________________________________________________ Cap_______________ 

in Via/Piazza   n._________

con recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza) 

_____________________________________________________________________________

Telefono fisso  Cellulare_________________________________

E-mail _________________________________________

 PEC __________________________________________________________________________

CHIEDE

 

di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE 

DEL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE 

CONTABILE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C.1  - 

E PER N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE 

ECONOMICA INIZIALE D.1 - DI  PRESSO IL COMUNE DI PONTASSIEVE

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

 



 

1)di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pontassieve inquadrato nella

categoria e profilo professionale di________________ a decorrere dal _________________

2) di essere in possesso del seguente titolo dì studio:____________________________

conseguito in data ______________presso _____________________________________

Ai fini della valutazione dei titoli, il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito in base al sistema di valutazione dell‘Ente una valutazione media riferita al

triennio 2019/2020/2021 di punti ____________________;

N.B.: da barrare solo il caso che ricorre:

Assenza totale di provvedimenti disciplinari          

Assenza di procedimenti negli ultimi cinque anni  

Assenza di procedimenti negli ultimi tre anni         

Assenza di procedimenti negli ultimi due anni       

Voto diploma quinquennale _____________________________________________ 

Voto di laurea (anche triennale) ___________________________________________

Servizio, eccedente il minimo richiesto per l’ammissione, nella categoria immediatamente 

inferiore della stessa famiglia professionale:____________________ (per un massimo di 10 anni);

Servizio, eccedente il minimo richiesto per l’ammissione, nella categoria immediatamente 

inferiore in una famiglia professionale 

diversa:_______________________________________(per un massimo di 10 anni);

Corsi di formazione per minimo 60 ore con superamento di esame finale, attinenti al posto (max 

2):________________________________________________;

_________________________________________________;

Corsi di formazione per minimo 18 ore senza prova finale, attinenti al posto (max 5) :

1)_______________________________________________________________

2)___________________________________________________________________

3)___________________________________________________________________



4)_____________________________________________________________

5)________________________________________________________________

Superamento concorsi per posti della stessa categoria (specificare n. e concorso fino a max 4)

1)_______________________________________________________________

2)_______________________________________________________________

3)_______________________________________________________________

4)_______________________________________________________________

Pubblicazioni attinenti, docenze in materie attinenti (max 4):

1)_______________________________________________________________

2)_______________________________________________________________

3)_______________________________________________________________

4)_______________________________________________________________

Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso:

- per i posti di categoria C

Diploma di scuola secondaria (quinquennale):______________________  

Laurea vecchio ordinamento in materie attinenti al posto:________________ 

Laurea triennale in materie attinenti al posto:___________________________ 

Laurea specialistica o magistrale in materie attinenti al 

posto:____________________________________________________ 

Master, specializzazioni post laurea con esame finale, dottorati di 

ricerca:_________________________________________________ 

Abilitazioni professionali con esame e iscrizione ad albi, collegi, ecc. 

_____________________________________________________

- per i posti di categoria D

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in materie 

attinenti:_______________________________________

Laurea c.s. in materie non attinenti al posto:_____________________________________



Master 1º livello:_________________________________________ 

Master 2º livello:_________________________________________

Scuola specializzazione post laurea con esame finale, dottorati di 

ricerca:___________________________________ 

Abilitazioni professionali con esame e iscrizione ad albi, collegi, ecc. :__________________ 

Numero e tipologia di incarichi rivestiti

Specificare numero e tipologia degli incarichi rivestiti effettivamente svolti negli ultimi tre anni

(la valutazione sulla gradazione della complessità e quindi sullo “spessore qualitativo”

dell’incarico sarà svolta dalla Commissione giudicatrice).

1)____________________________________________________

2)_____________________________________________________

3)____________________________________________________

4)____________________________________________________

5)_____________________________________________________

Dichiara di allegare copia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento 

equipollente al sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000.

Dichiara inoltre dl accettare integralmente l’avviso dl selezione interna sopra indicato.

Le comunicazioni relative alla selezione interna dovranno essere inviate al seguente indirizzo di

posta elettronica: __________________________________________________.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR), autorizza il Servizio Personale Associato al trattamento dei dati personali ai 

fini dell’espletamento del procedimento in oggetto e di ogni altro atto conseguente.

Il sottoscritto s’impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati dichiarati 

nella domanda.

Data_______________                                           Firma __________________


