
 
 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla procedura di selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche 
orizzontali – anno 2022 – categoria giuridica B – C e D – CCNL personale non dirigente comparto Regioni ed 
Autonomie Locali – del Comune di Minucciano. 

 
 

Il/La sottoscritto/a       

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per le progressioni economiche orizzontali – anno 2022 – CCNL 
personale non dirigente comparto Regioni ed Autonomie Locali – del Comune di Minucciano. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 
 

a) di essere nato/a a il _   

b) di essere residente a in via    eventuale 

diverso recapito al quale l’Amministrazione deve inoltrare la documentazione relativa alla 

selezione  ; 

c) di avere il seguente numero di telefono    - cell _      

di avere il seguente recapito di posta elettronica e/o di 

PEC: ; 

d) di essere alla data del 01/01/2022 dipendente del Comune di Minucciano con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a decorrere dal     _/ /_ _ ed a tempo pieno/parziale pari a _ /36 ore settimanali; 

e) di prestare effettivo servizio presso il Comune di Minucciano nell’anno 2022 per almeno quattro mesi di 

calendario presso il settore ; 

f) di essere inquadrato, alla data dell’01/01/2022, nella stessa categoria giuridica e posizione economica 

  (indicare ad esempio: B1, B2, C1, C2, D1, D2) da almeno 24 mesi a tale data; 

g) che nei propri confronti non è stata irrogata una sanzione disciplinare pari o superiore al richiamo scritto 

nel corso degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022; 

h) di avere la seguente anzianità di servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica 

Amministrazione (sono esclusi tutti i periodi non utili ai fini dell’anzianità di servizio, es aspettativa non 

retribuita ecc); 

 

 
AL SERVIZIO PERSONALE 
Comune di Minucciano 
Piazza Chiavacci n. 1 
55034 Minucciano (LU) 
PEC: comune.minucciano@postacert.toscana.it 



i) Valutazione della perfomance individuale nel triennio che precede l’anno di selezione: 

 
i. 2021: (valutazione); 

ii. 2020: (valutazione); 

iii. 2019: (valutazione); 
 
 

j) Di possedere tutti i requisiti di ammissione alla selezione. 

k) Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali. 
 
 
 

  _, lì    Firma 

 
 

 

(a pena di esclusione) 


