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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 
RISERVATA AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO 
 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ (prov. _______ ) in data ______________________ 

residente in ________________________________________________________ (prov. ___ ) C.A.P. _____________ 

via ______________________________________________________________________________  n. ___________ 

(solo se diverso dalla residenza) 

e domiciliato/a in _______________________________________________ (provincia ____ )  C.A.P.  ____________ 

via _______________________________________________________________________________ n.  __________ 

numero telefonico ________________________________ cellulare   _______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________________ 

 

Codice fiscale 

 

Eventuale diverso recapito presso il quale inviare tutte le comunicazioni relative alla presente domanda: 

_______________________________________________________________________________________________  

in qualità di esecutore amministrativo categoria B assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato 

ed in servizio presso l’Area Amministrativo/Contabile del Comune di Mortegliano presso l’ufficio 

_______________________________________________________________________________________________  

 

C H I E D E 

di poter partecipare alla selezione comparativa interna finalizzata alla progressione verticale per la copertura di n.1 

posto della figura professionale di Istruttore Amministrativo/Contabile categoria C1 di cui all’ dell’avviso allegato alla 

determinazione n. 324 del 30.11.2022. 
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A tal fine lo/a scrivente, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) e consapevole delle sanzioni di cui all’articolo 76 del citato decreto 

DI C H I A R A 

 

 di possedere i requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle 
ipotesi di esclusione; 

 di possedere il titolo scolastico corrispondente al Diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado (maturità). o un titolo equipollente riconosciuto in Italia; 

 di essere inquadrato alla data del ……………….., nel livello ________________ nella figura 
professionale di ………………….. e di aver svolto le seguenti attività: 
 

o Dal ………………… al ……………………………… mansioni di …………………. 
 
 

o Dal ………………… al ……………………………… mansioni di …………………. 
 

 
o Dal ………………… al ……………………………… mansioni di …………………. 

 
 

 di possedere l’anzianità di servizio a tempo indeterminato nella categoria……, livello ………., di 
________anni e _________ mesi  presso l’Amministrazione Comunale di Mortegliano; 

 di non aver riportato provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto nell’ultimo triennio 
di servizio; 

 di essere in possesso di idonea formazione, abilitante e certificata, in corso di validità, come 
richiesto dal bando 

 

Allega alla presente domanda: 

 fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità; 
 altro (specificare attestati formazione, etc..)  

 
   
 
   In fede, 
   luogo e data ___________________________ Firma ____________________________________ 

                 (a pena esclusione) 
 
 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. 

 


