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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

 

AL SIG.  

DIRETTORE 

S  E  D  E 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la Progressione Economica Orizzontale 2021. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a _________________ il 

______________ e residente in _________________________, alla _____________________________, n. 

_____; Numero di telefono_______________; Indirizzo di posta elettronica  _______________________; 

in servizio presso questo Ente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella  

CATEGORIA_________, POSIZIONE ECONOMICA________, assegnato all’UNITA’ DI DIREZIONE 

______________________________________________________________________; 

CHIEDE 

 di essere ammesso/a alla procedura selettiva, per titoli, per la Progressione Economica Orizzontale, art. 16 

del CCNL 21.05.2018 – Comparto Regioni- Autonomie Locali. 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

 di aver maturato due anni di effettivo servizio nella attuale posizione economica alla data del 31.12.2020, 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Ente;  

 di non aver ricevuto, nel biennio precedente la decorrenza della progressione economica, sanzioni 

disciplinari superiori alla censura; 

 di non aver ricevuto una valutazione insufficiente, con riferimento alla performance individuale, nel 

triennio precedente la valutazione della progressione orizzontale; 

 di non aver superato i 180 giorni di assenza dal servizio nei 24 mesi antecedenti la data di decorrenza 

della progressione economica; 

 che risulta inquadrato nella posizione economica attualmente in godimento con decorrenza dal 

_____________; 

 che risulta inquadrato nei ruoli a tempo indeterminato dell’ATER/altra P.A., nella categoria 

immediatamente inferiore a quella di appartenenza, e nel corrispondente livello/qualifica funzionale dei 

sistemi di classificazione anteriori al CCNL 01.04.1999, con decorrenza dal __________; 

 di aver preso visione dell’”Avviso di selezione” e di accettarne integralmente tutte le clausole, nessuna 

esclusa.  

Data  _______________      FIRMA _____________________________ 

 

AVVERTENZE 
La presente domanda di ammissione alla procedura selettiva sarà ritenuta valida solo se debitamente sottoscritta dal 

dipendente e corredata con copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 


