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L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie dichiarazioni e 

completate le parti mancanti. 

Al Comune di San Giovanni Valdarno  

Area Amministrativo Finanziaria  

e Servizi alla Cittadinanza –  

Servizio Economico Finanziario  

e Risorse Umane - 

Via Garibaldi nr. 43 

52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

 

Il/la sottoscritt______________________________________________________________________ 

nat_ a__________________________________________il__________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

residente a___________________________________________________Cap____________________ 

in Via/Piazza _____________________________________________________n.___________, 

indirizzo E-mail ________________________________________________________(obbligatorio);  

indirizzo PEC ___________________________________ Telefono fisso ________________________ 

Cellulare____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla progressione 

verticale del personale dipendente, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo 

professionale di Istruttore amministrativo, Cat. C - posizione economica iniziale C1. 

 

 A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste 

dall’art. 76 del DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

1. di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Giovanni  Valdarno, inquadrato nella 

categoria ________ profilo professionale di_____________________________________ a decorrere 

dal __________________ (con almeno tre anni di anzianità presso il Comune San Giovanni  

Valdarno); 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito in data________ presso __________________________________________________ 

con votazione ________________; 

 

3. Ai fini della valutazione dei titoli, di aver conseguito in base al sistema di valutazione dell’Ente una 

valutazione media riferita al triennio 2016/2017/2018 di punti: ____________. 

 

4. Ai fini della valutazione dei titoli, dichiara di essere risultato idoneo nelle seguenti procedure selettive 

per posti analoghi;  

Amministrazione Pubblica che ha indetto selezione______________________________________  

Estremi atto approvazione graduatoria_________________________________________________; 

 

5. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza, da valere in caso di parità di 

merito: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ai fini della valutazione il sottoscritto allega alla presente domanda il curriculum datato e sottoscritto. 

 

Dichiara inoltre di accettare integralmente l’avviso di selezione interna sopra indicato. 
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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’U.O. Risorse Umane al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento del 

procedimento in oggetto e di ogni altro atto conseguente. 

 

 

Allegati: 

1. curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

2. fotocopia non autenticata documento di identità in corso di validità; 

 

 

Data _____________       Firma ________________________ 


