
Schema di domanda di partecipazione da redigere in carta semplice 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE RISORSE UMANE 

Via C. Portanova 

89123 Reggio Calabria 

settore.risorseumane@consrc.it 

 

 

Il/La sottoscritt_ (cognome e nome) _______________________________________________nato/a 

_______________________________________il________________ Matr. _____________, chiede di essere ammess_ 

a partecipare alla selezione relativa all’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per il rilascio di false attestazioni, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto 

segue: 

1) di essere dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale della Calabria e di essere assegnato al 

Settore/Area/Direzione/Struttura______________________________________________________________________ 

e (eventuale) di essere in posizione di Comando presso ___________________________________________________;  

2) di essere inquadrato nella Categoria __________ Posizione Economica __________;  

3) di essere in possesso di 2 anni di servizio prestati al Consiglio regionale o in altre Pubbliche Amministrazioni a 

tempo indeterminato nella posizione economica in godimento alla data del 31 dicembre 2017; 

4) di aver conseguito le seguenti valutazioni della performance individuale negli anni: 

 

 DALLA DATA ALLA DATA VALUTAZIONE 

ANNO 2015 

   

   

   

ANNO 2016 

   

   

   

ANNO 2017 

   

   

   

 

5) di avere la seguente anzianità nella posizione economica di appartenenza (ai fini della precedenza in caso di parità 

di punteggio previsti all’art. 3 del bando): 

Totale Anni ________ Mesi ________ Giorni ________ (al netto di eventuali periodi di aspettativa); 

6) di avere la seguente anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione (ai fini della precedenza in caso di parità 

di punteggio previsti all’art. 3 del bando): 

Totale Anni ________ Mesi ________ Giorni ________ (al netto di eventuali periodi di aspettativa); 

mailto:settore.risorseumane@consrc.it


Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della 

presente domanda e negli acclusi modelli, ALLEGA copia fotostatica del seguente documento di identità 

___________________________________n.___________________rilasciato da _____________________________ 

il ________________.  

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del contenuto del bando di selezione e di accettare le disposizioni in esso 

contenute.  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Data ___________________________ Firma (per esteso) _________________________________________________ 


