Allegato “B”
(Schema di domanda da redigere in carta semplice)

                                                                                         		 	Al Uff. Personale
                                       S E D E                                     
							

Il/La sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il personale dipendente finalizzata alla progressione economica all'interno della categoria (progressione economica orizzontale) dal 01.01.2022.
	A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
1) le proprie generalità sono:

Cognome_________________________________Nome________________________________________

Luogo e data di nascita___________________________________________________________________

Comune di residenza____________________________________________________________________

Via_________________________________________________n.______Tel.________________________

2) di essere dipendente a tempo indeterminato presso codesto ENTE con il seguente inquadramento:

Categoria__________Posizione economica____________dal___________ 

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
	PERFORMANCE: punteggio massimo 4 punti attribuiti in base alla media delle valutazioni conseguite nel triennio 2019-2021 come di seguito indicato:

valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, viene effettuata la media delle valutazioni ottenute nel triennio; poiché le valutazioni sono espresse in centesimi, i 4 punti a disposizione per il presente criterio vengono riproporzionati su base 100 (es. media del punteggio del triennio pari a 90: punteggio ottenuto ai fini della progressione pari a 4/100*90=3,6)

2019 ________________
2020 ________________
2021 ________________

	ESPERIENZA PROFESSIONALE: calcolata attribuendo fino ad un massimo di 4 punti

Viene previsto un punteggio di 0,1 al mese, per massimo 40 mesi (pari a 4 punti), per il periodo di permanenza del dipendente nella posizione economica in godimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

	___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

	COMPETENZE: calcolata attribuendo fino ad un massimo di 1 punto

Vengono riconosciuti punti per ogni partecipazione a corsi di formazione comunque denominati (formazione, aggiornamento, seminario di studi, ecc.), nell'anno di riferimento della progressione e in quello precedente, concordati con i Responsabili di servizio, nella misura di 0,3 punti per ogni giornata formativa, con un massimo di 1 punto complessivo.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

	TITOLI: punteggio massimo 1 punto attribuito come segue:

Viene attribuito 1 punto in caso di possesso di titoli di studio/specializzazione superiori a quello richiesto per l'accesso alla categoria di riferimento.

___________________________
___________________________
	___________________________

___________________________
___________________________

Eventuali comunicazioni riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________________

Tel.(fisso)__________________________________(cell.)________________________________________

Indirizzo di posta elettronica (eventuale)___________________________________________________

 Data___________________				Firma _________________________    							    		 Firma non autenticata   



