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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER  
PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”  - Categoria D –

Al Comune di CAPRAROLA 
Ufficio Personale 

PEC: comune.caprarola@anutel.it 

Il  sottoscritto/a ………………………………………………………nato/a………………………..…..il………………

e residente in …………………..…… via ……………………………….……………….…. n. ……… C.A.P. ………..

C H I E D E

- di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione interna per progressione verticale per la copertura di n. 2 
posti part time 50% di “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, categoria giuridica D, posizione 
economica D1.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

 di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Caprarola dal……………….;

 di essere inquadrato nella categoria C posizione economica ..….….; 

 di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari o penali nei 2 anni precedenti oltre a quello in corso;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea o Diploma di 
Laurea in ______________________________________________________________________________________,

conseguito  in data __________________ , rilasciato da ____________________________________________

_________________________________________________________________________con voto _______________;

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli professionali e di studio 
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;

 di aver ricoperto, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda, i seguenti incarichi 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nel regolamento comunale sui requisiti generali 

e le procedure di accesso all’impiego;

 di autorizzare il trattamento dei propri dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, finalizzato agli 

adempimenti per l’espletamento della procedura.

Si allegano:
      a) copia di un proprio documento di identità in corso di validità;

b) curriculum vitae professionale, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato,  

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata al seguente recapito: 

_____________________________________e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa allo stesso. 

 Luogo e data ..........................................................

Firma 
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