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AVVISO  DI  SELEZIONE  INTERNA  PER  LA  PROGRESSIONE  VERTICALE  DEL  PERSONALE
DIPENDENTE PER N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO TECNICO”
CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D.1 

AII’Ente  di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan 1

10050 SALBERTRAND (TO)

Il/la sottoscritto _______________________________

nat_ a __________________________il____________

Codice Fiscale                                                                    residente a                   Cap                                     

in Via/Piazza                             n.                                         

con recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza)

Telefono fisso Cellulare ______________

E-mail ______________________________

PEC________________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  SELEZIONE  INTERNA  PER  LA  PROGRESSIONE
VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI “FUNZIONARIO TECNICO” CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE
D.1 PRESSO  L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

 di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle
Alpi Cozie inquadrato nella categoria e profilo professionale di ____________                  a
decorrere dal_____________________

 di essere in possesso del seguente titolo dì studio: _______________________  
              conseguito in data____________ presso_____________________

 di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio antecedente
il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
di selezione.

Ai fini della valutazione dei titoli, il sottoscritto dichiara:

 di aver conseguito in base al sistema di valutazione dell’Ente una valutazione media
riferita al triennio 2019/2020/2021 di punti ______________ ;



 di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari (verranno considerati solo quelli
superiori alle 4 ore di multa) ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie
locali  negli  ultimi  tre  anni  antecedenti  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione alla procedura di selezione

 di aver partecipato alle seguenti  attività di formazione non obbligatorie, attinenti alla qualifica
professionale/profilo,  erogate direttamente dall’Ente ovvero da agenzie formative,  istituti  di
formazione  pubblici  o  privati  riconosciuti,  attestate  attraverso  certificazione  finale,  svolte
nell’ultimo quinquennio:

_____________________________________________per un totale di n. _____ore
_____________________________________________per un totale di n. _____ore

 di aver effettuato le seguenti esperienze di  docenze riconosciute e attestate da altre PA,
agenzie formative, istituti di formazione pubblici o privati riconosciuti:
________________________________________________

 di aver realizzato le seguenti pubblicazioni attinenti alla qualifica professionale/profilo:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  di  studio  superiori  e  attinenti  alla  qualifica
professionale/profilo:
__________________________________________________________________________
____________________________________________________

 di  aver acquisito  le  seguenti  competenze professionali  documentabili,  maturate nell’ultimo
quinquennio attraverso attività lavorative in enti/organizzazioni/aziende pubblici o privati in cui
il candidato ha assunto posizioni od incarichi, attinenti alla qualifica professionale/profilo:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________________

 di avere eseguito presso l’Ente i seguenti incarichi nell’ultimo quinquennio attinenti al profilo
da ricoprire:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Dichiara         di         allegare         copia         della         carta         d'identità         o         altro         documento         di         riconoscimento  
equipollente     al     sensi     dell’art.     35     del     DPR     445/2000.  

Dichiara inoltre di accettare integralmente l’avviso di selezione interna sopra indicato.

Le comunicazioni  relative alla selezione interna dovranno essere inviate al seguente indirizzo di
posta elettronica:___________________________________________________ .



Il  sottoscritto,  ai  sensi dell’art.  13 del D. Lgs. 196 del 2003 e dell’art.13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), autorizza l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie al trattamento dei
dati personali ai fini dell’espletamento del procedimento in oggetto e di ogni altro atto conseguente.

Il sottoscritto s’impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati dichiarati nella
domanda.

Data___________ Firma ___________________


