
   
 

 
 
 
 

Al Sindaco del    
Comune di Pelago 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Selezione per l’assegnazione di 
progressioni economiche all’interno delle categorie B e C e D del CCNL 21.05.2018  e 7 e 
8 del CCDI del 08.11.2019 – Avviso del  14.12.2020 
 
 
Il/la   sottoscritt_  _________________________________________________________ 

dipendente dell’ente  inquadrato/a nella categoria ________ posizione 

economica__________ 

 
                                                              C H I E D E 
 
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO E A TALE 

SCOPO DICHIARA: 
 

 di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente sia alla data fissata per la 
valutazione che a quella fissata per la decorrenza della nuova posizione, ovvero 
alla data di presentazione della domanda se precedente. Sono ammessi a 
partecipare anche coloro che, pur essendo dipendenti dell’Ente alla data di 
presentazione della domanda, in alcuna delle altre date erano dipendenti di altro 
Ente dal quale sono stati trasferiti a seguito di conferimento ;di funzioni o mobilità 
d’ufficio. Sono altresì ammessi coloro che sono stati trasferiti presso altri enti, o 
sono cessati dal servizio, ma che alle suddette date erano dipendenti dell’Ente 
procedente; 

 
 di aver maturato alla data del 31.12.2019 l’anzianità di tre anni nella posizione 

economica in godimento; 
 

 l’assenza nei propri confronti di qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare nel 
corso dell’anno al quale si riferisce la selezione e, comunque fino alla data di 
scadenza dell’avviso nonché nei due anni solari antecedenti, di provvedimenti 
disciplinari pari o superiori al rimprovero scritto; 

 
 di aver prestato effettivo servizio  per  almeno 30 giorni lavorativi nell’anno 

antecedente a quello cui si riferisce la selezione; 
 

 

COMUNE DI PELAGO 
(Provincia di Firenze) 



 di aver riportato nella valutazione della performance individuale  in ciascuno dei tre 
anni precedenti a quello a cui si riferisce la selezione un punteggio non inferiore a 
60/100 o equivalente;  

 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso della selezione. 
 
 
Pelago, _________________ 
 
                                                                                                        Firma 


