
                                                                        

SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) 
ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA C PER L’ANNO 2019 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Alla Direzione dell’AC del Ponente Ligure (ACPL) 

Sede Legale di Via Tommaso Schiva 11/19 
18100 IMPERIA 

 
Il sottoscritto _______________________________, CF: _________________ 
 
nato il________________________ a _________________________________ 
 
residente a __________________________, in Via _______________________ 
 
dipendente a tempo indeterminato dell’AC del Ponente Ligure,  
 
Visto l’avviso pubblico di selezione per progressione orizzontale dei dipendenti dell’ACPL per l’anno 2019  
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso a  partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblicato in data 23 ottobre 2019 per 
l’inquadramento nella posizione economica C2 immediatamente superiore a quella di appartenenza. 
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti 
dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 

D I C H I A R A 
 
1. Di aver prestato servizio a tempo indeterminato all'interno di Ente Pubblico dal 
_________________________________ 
2. Di essere inquadrato nella categoria C, posizione economica 1 e di aver maturato anni _____ di servizio 
nella categoria e posizione economica di appartenenza. 
3. Di non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari nel biennio 2017/2018. 
4. Di non aver ricevuto nel biennio 2017/2018 valutazione negativa relativamente agli obiettivi di Ente 
assegnati. 
5. Di possedere i seguenti titoli di studio ___________________________________, di cui allega copia 
6. Di essere attualmente titolare di posizione organizzativa attribuita dal _______________ , a tutt’oggi non 
revocata 
6. Di possedere i seguenti titoli professionali, di formazione ed aggiornamento, che elenca e di cui allega in 
copia: 
 ___________________________________________________________________ 
7. Che i titoli e documenti allegati sono conformi agli originali in suo possesso. 
8. Che le comunicazioni inerenti la procedura di selezione siano inoltrate per email al seguente indirizzo di 
posta elettronica ______________________________________ 
 
 
Allega copia di documento di identità. 
 
 
Luogo _________, data __________ 
 
                                                                                      IN FEDE 
 
                                                                        ______________________ 
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