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Allegato 1) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER 
PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE NEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, DA ASSEGNARE AL SETTORE 
AMMINISTRATIVO . 

 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………..……………………………………………… 
 
Presa visione dell’avviso in oggetto approvato con determinazione del Settore Amministrativo 
Finanziario n. 14/79 del 31.03.2022, 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso/a alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole della responsabilità penale 
connessa all’ipotesi di falsa dichiarazione, e dichiara sotto la propria responsabilità e con finalità di 
autocertificazione (D.P.R. 445/2000): 
 
 Di essere nato/a a………………………………………….…il……………………………; 
 
 Di risiedere a…………………………………… Prov...……….…………………………..; 
 

 Indirizzo ………………………………………………………………………………………; 
 
 Di avere il seguente codice fiscale ………………………………………………………..; 
 

 Di essere in servizio presso il Parco dei Colli di Bergamo  nella Categoria Giuridica C - profilo 
professionale Collaboratore Contabile dal _______________; 
 
 Di possedere la valutazione positiva alla performance delle ultime tre annualità 
(2018/2019/2020) depositate agli atti dell’Ente; 
 
 L’assenza di provvedimenti disciplinari (anche in corso) nei due anni che precedono la 
presente procedura; 
 
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio necessario per l’accesso alla Categoria D:  
……….………………………………………………………………………………………………….…..… 
conseguito presso …………………………………………………………………………………………… 
il ………………………………. nell’anno scolastico …………………………………; 
 
 Di aver sottoscritto ed allegato alla presente l’informativa sulla privacy riportata nell’avviso 
ed essere a conoscenza del fatto che i dati forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura 
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comparativa saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti, e di esprimere, con 
la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali; 
 
 Di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso e dal Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 

 

Data _________________    Firma _____________________ 
 
Allegato: curriculum vitae in formato europeo firmato integrato dalle seguenti indicazioni, rilevanti ai 
fini dell’attribuzione del punteggio: 
 
Possesso titoli professionali e di studio ulteriori rispetto all’accesso all’area: 
 

Descrizione

Titolo di studio superiore rispetto a quello necessario per l'accesso al posto attinente al profilo 

da ricoprire (valutabili max 3 punti per ciascun titolo di studio) - Master in materie 

specialistiche, secondo lauree in materia specialistiche inerenti il profilo da ricoprire

Abilitazione all'esercizio professionale attinenti al profilo da ricoprire  
Incarichi rivestiti: in questa categoria vengono valutati gli incarichi lavorativi arricchenti degli 
ultimi 5 anni dalla data di approvazione dell’avviso, attinenti al profilo da ricoprire: 
 

Descrizione

Incarichi professionali art. 53 D. Lgs. 165/2001

Presidente - Membro Commissione concorso/gara

Responsabile del procedimento

Responsabile di area  
Competenze professionali acquisite negli ultimi cinque anni dalla data di approvazione 
dell’avviso, attinenti al profilo da ricoprire: 
 

Descrizione

Partecipazione a corsi di aggiornamento specifici e certificati pertinenti con il profilo 

professionale da ricoprire

Attribuzione temporanea di mansioni superiorei previste dall'art. 8 del CCNL 14/09/2000 

nel ruolo che si tratta di ricoprire o in altro ruolo affine  
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