
                                   
                               AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it     
  

U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227         

 

 

Al Dirigente 

Unia’ di Direzione  

“Gestione Patrimonio e Risorse” 

S E  D  E 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER LA 

PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. GIURIDICA D - CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 

15, D. LEG.VO N. 75 DEL 22.05.2017. 

 

 

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

______________ e residente in _________________________, alla _____________________________, n. 

_____;  C.F.____________________________, Numero di telefono_______________; Indirizzo di posta 

elettronica  ___________________________; e-mail____________________________, Cell. ___________ 

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

CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA________, assegnato all’UNITA’ DI DIREZIONE 

______________________________________________________________________; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione interna per la progressione verticale, riservata esclusivamente al personale 

dipendente, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria giuridica D, posizione 

economica D1 (C.C.N.L. 21-5-2018) con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) che le proprie generalità sono quelle sopra riportate; 

2) il possesso della cittadinanza italiana; 

3) di godere dei diritti civili e politici; 

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali nel Comune di _____________________ 

5) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 dell’Avviso, e precisamente: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________,con votazione finale di ___________________ , conseguito il ___/___/_____  

presso _____________________________________________________________________________,  

 (se del caso indicare la normativa da cui discende l’eventuale equipollenza/equiparazione:  

____________________________________________________________________________);  
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6) di essere dipendente a tempo indeterminato dell’ATER di Potenza, con inquadramento nella categoria 

contrattuale “C” e di avere un’anzianità minima di servizio di 36 mesi in tale categoria con contratto a 

tempo indeterminato decorrente dal ___/____/________; 

7)  di aver conseguito una valutazione positiva per almeno tre anni, e precisamente: 

 - punti _______ nella valutazione relativa all’annualità 2019; 

 - punti _______ nella valutazione relativa all’annualità 2020; 

 - punti _______ nella valutazione relativa all’annualità 2021; 

8) di possedere tutti i requisiti d’accesso previsti dal vigente Regolamento sulle progressioni verticali 

dell’ATER di Potenza; 

9) di possedere i seguenti Titoli di servizio:  

a) svolgimento di mansioni superiori dal _____ al_______; 

b) corsi di formazione: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

       c)   pubblicazioni e titoli di studio scientifici:________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________; 

________________________________________________________________________________ 

d) superamento di procedura selettiva in data___________________, presso_____________________ 

_______________________________________________________________________________; 

10) di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 

11) di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni 

antecedenti la data di scadenza dell’avviso di selezione; 

12) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 

dichiarato decaduto da altro impiego statale; 

13) di non aver riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure di sicurezza o 

di prevenzione;  

(oppure) di aver riportato le seguenti condanne penali (anche non passate in giudicato) e/o i   seguenti   

provvedimenti di interdizione e/o le seguenti misure restrittive applicate: __________________________ 

____________________________________________________________________________; 

14) di non avere procedimenti penali in corso;  

(oppure) di aver a proprio carico i seguenti procedimenti penali pendenti per i quali è stato emesso 

avviso di garanzia:____________________________________________________________________;  

15) (eventuale) di essere portatore di handicap,  

di necessitare del seguente tipo di ausilio per gli esami: _______________________________________  

e dei seguenti tempi necessari aggiuntivi: __________________________________________________ 

come debitamente documentato dalla seguente certificazione allegata:___________________________; 

16) di aver preso visione dell’Avviso pubblico di selezione e di accettarne tutte le condizioni in esso 

stabilite; 

17) di essere consapevole che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno effettuate 

mediante avvisi pubblicati all’Albo Pretorio; 

18) di autorizzare l’Ente, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, al trattamento dei dati personali ai 

fini del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679; in particolare di autorizzare la 

pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ATER di Potenza per tutte le comunicazioni 

inerenti la selezione. 

Alla presente domanda allega: 

• copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 

• eventuali documenti/certificati/attestati a conferma di quanto sopra dichiarato (a discrezione del 

candidato). 
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Fermo restando che il sottoscritto accetta che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura 

verranno effettuate mediante avvisi pubblicati all’Albo Pretorio, dichiara che eventuali comunicazioni ad 

personam potranno essere inviate, a discrezione dell'Amministrazione, 

 in modalità cartacea al seguente domicilio (da indicare anche se coincidente con la residenza): 

      Comune:_________________; Provincia______, CAP_________, Via/Piazza____________________,       

civico _______, c/o ______________; 

 in modalità elettronica all’ indirizzo di P.E.C.: _______________________________________ ovvero 

all’indirizzo e-mail _______________________________________________ e si impegna a 

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 

Luogo e 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. 


