
COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

ALLEGATO “B”

UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE

AVVISO  DI  SELEZIONE  INTERNA  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO  PER  LA  PROGRESSIONE
VERTICALE,  AI  SENSI  DELL’ART.  22,  COMMA  15,  DEL  D.LGS  75/2017,  RISERVATA  AI
DIPENDENTI DI  CAT.  B DEL COMUNE DI  CECINA,  PER LA COPERTURA DI  N.  1  POSTO A
TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  “ISTRUTTORE  TECNICO”  CAT.  C.  POSIZIONE
ECONOMICA  C1,  DESTINATO  AL  SETTORE  “PROGRAMMAZIONE  E  GOVERNO  DEL
TERRITORIO”

=================================================

Al COMUNE DI CECINA
     U.O. Programmazione Risorse Umane

Via Rossini n. 5 
57023 - CECINA

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                              nato/a

a                                                                                           il __________________________________

dipendente  del  Comune  di  Cecina  assegnato  al  Settore

__________________________________________________________________________________

chiede

di essere ammesso/a alla procedura di SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
PROGRESSIONE  VERTICALE,  AI  SENSI  DELL’ART.  22,  COMMA  15,  DEL  D.LGS  75/2017,
RISERVATA AI DIPENDENTI DI CAT. B DEL COMUNE DI CECINA, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO” CAT. C. POSIZIONE
ECONOMICA  C1,  DESTINATO  AL  SETTORE  “PROGRAMMAZIONE  E  GOVERNO  DEL
TERRITORIO” e a tal fine, sotto la propria  personale responsabilità, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

dichiara
(barrare le caselle che interessano)

1.   Di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed
inoltre  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento



emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art.
75 dello stesso decreto;

2.   Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 15 del
Regolamento U.E. n. 2016/679 inserita all’interno dell'avviso, 

3.   Che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
4.   Di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso previsti dall’avviso e di esserne in

possesso;
5.   Di essere dipendente da almeno due anni con contratto a tempo indeterminato e

pieno, presso il Comune di Cecina, con inquadramento alla categoria professionale “B”,
posizione giuridica _____, posizione economica _____, di cui al CCNL per il comparto
Regioni-Autonomie Locali 

6.   Di possedere il seguente  diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale:  diploma  di  ____________________________________
_____________________________________  conseguito  in  data  __________________
presso  ________________________________________  con  la  votazione  di
___________________;

7.   Di  avere una valutazione media della performance individuale riportata nel triennio
2019-2021, calcolata in centesimi, superiore o almeno uguale a 90/100;

8.   Di  non avere   procedimenti  disciplinari  in  corso  e  non aver  riportato  sanzioni
disciplinari nei due anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso;

9.  Di possedere il seguente titolo di preferenza ex art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e
ss.mm.ii.  di  cui  all'Allegato  1  al  relativo  avviso,  consapevole  che  la  mancata
dichiarazione  esclude  il  candidato  dal  beneficio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

10.  di accettare incondizionatamente:
 le norme di cui al presente avviso; 
 le norme di  cui  ai  vigenti  contratti  di  lavoro per il  personale del  Comparto

Funzioni Locali; 
 le norme di cui ai  Regolamenti interni del Comune di Cecina;

11.  di fornire il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati personali;   

                                                             allega a pena di esclusione:

-  copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.

- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, pena la mancata attribuzione
del punteggio previsto (fino a 10 punti).

Data ____________________   firma (non autenticata)


