
 

 

Allegato A all’Avviso  
 

 
             Al Servizio Personale 
   del Settore Finanze 

Comune di Pinerolo 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 

                                                                                                          10064 PINEROLO (TO) 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI DI 
CARRIERA (C.D. PROGRESSIONI VERTICALI) A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO PER L’ANNO 2021 RISERVATE AL PERSONALE INTERNO 
PER LA COPERTURA DI  

 
N 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D1)  

PRESSO IL SETTORE FINANZE  
 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D1)  
PRESSO IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE,  

 
N 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1)  

PRESSO IL SETTORE ISTRUZIONE INFORMATIVO  
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________,  
nato/a a __________________________, il ________________________________________, 
codice fiscale n._______________________________________________________________, 
residente in___________________________________________________ (c.a.p. __________), 
Via__________________________________________________________________n.______, 
telefono__________________________________cell._________________________________ 
e-mail________________________________________________________________________ 
PEC_________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
- di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per le progressioni di carriera (c.d. progressioni 
verticali) a tempo pieno e indeterminato per l’anno 2021 del personale interno per la copertura di 
(selezionare con una crocetta il posto per il quale si chiede di essere ammessi alla selezione:  
 

□ N 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D1)  
PRESSO IL SETTORE FINANZE 

 
oppure 

  
□ N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D1) 

PRESSO IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
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oppure 
 

□    N 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) 
        PRESSO IL SETTORE ISTRUZIONE INFORMATIVO 

 
 
- che ogni comunicazione relativa alla presente procedura di selezione sia inviata al seguente 
recapito (compilare solo se il recapito è differente da quello della residenza sopra esposto): 
Città_____________________, c.a.p.______________________, Via_____________________ 
_______________________, n. _________________, telefono_________________________ 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445: 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità 
penale per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, quanto segue (contrassegnare con una 
crocetta i quadratini sottostanti): 

 
IN GENERALE 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica - San Marino e Vaticano);  

ovvero 

□ di essere in possesso della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea (art. 38, 
comma 1, D.Lgs n. 165/2001);  

ovvero 

□ di essere in possesso della cittadinanza di Paesi Terzi Extraeuropei, solo ove ricorrano le 
condizioni di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro, purchè titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
(art. 38, comma 1, D.Lgs n. 165/2001); 
- cittadini di paesi terzi purchè titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
(art. 38, comma 3, D.Lgs n. 165/2001);      

 

□ di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce. Tale 
requisito potrà essere accertato al momento dell’assunzione da parte del medico competente, in 
base alla normativa vigente; 
 

□ di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e di non essere 
esclusi dall’elettorato politico attivo; per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea e per i cittadini 
extracomunitari il godimento del diritto di elettorato politico attivo dovrà essere posseduto anche 
nel Paese di appartenenza; 
 

□ di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3 del 10.1.1957 e ai 
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sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 
personale dei vari comparti;  
 
□ di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che, secondo le norme 
vigenti, comportano l’interdizione dai pubblici uffici ed impediscono l’instaurarsi del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; nonché non essere stati interdetti o sottoposti a misure 
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le amministrazioni 
pubbliche; 

 

IN PARTICOLARE 
 
in applicazione dell’art. 5-BIS, del Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione e 
dell’Avviso di selezione interna approvato con determinazione n. 1089 del 30/12/2021:  

 

□ di essere in servizio attivo presso il Comune di Pinerolo alla data di avvio della procedura. I 
dipendenti che alla data di indizione della procedura, nonché fino al momento della proposta di stipulazione al 
momento della proposta di stipulazione del contratto individuale di lavoro nella nuova categoria, si trovino in 
posizione di comando/distacco nella percentuale temporale del 100% presso altra amministrazione/Ente, o in 
posizione di aspettativa per l’assunzione di incarichi presso altre amministrazioni, non possono presentare istanza di 
partecipazione alla procedura di che trattasi  

 

□ di essere dipendente a tempo indeterminato e continuativo del Comune di Pinerolo dal 
_________________(indicare GG/MM/AA) e pertanto da almeno 5 anni precedenti l’anno di 
indizione della presente procedura - almeno dal 1 gennaio 2016;  

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________,  
conseguito nell’anno __________, presso l’Università di/ovvero presso la scuola  
_________________,  
 
corrispondente a quello ordinariamente previsto per l’accesso dall’esterno: 

- per i n. 2 (due) posti da ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO: Laurea 
triennale o diploma di laurea di secondo livello in giurisprudenza, o economia e 
commercio o equipollente; 

ovvero 
 

- per i n. 1 (uno) posto da ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO: diploma di maturità. 
 
Le equipollenze sono quelle fissate dalla normativa vigente alla data di scadenza dell’Avviso. Nel caso di titoli 
equipollenti a quelli indicati nel presente avviso sarà cura del candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della 
domanda di partecipazione, l’equipollenza mediante indicazione degli estremi del provvedimento normativo con il 
quale è stabilita la equipollenza del titolo di studio posseduto rispetto a quello richiesto. I titoli di studio conseguiti 
all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente. A tal fine nella domanda di ammissione alla selezione deve essere allegata, a pena di 
esclusione,certificazione di equiparazione del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti 
autorità;  

 

□  di essere inquadrato/a nella seguente categoria _______________________(indicare se B1/B3 o 
C) inferiore a quella oggetto della progressione di carriera, secondo la declinazione contrattuale 
collettiva del Comparto delle Funzioni Locali da ______________________ (indicare 
GG/MM/AA) e pertanto da almeno 5 anni precedenti l’anno di indizione della procedura 
(almeno dal 1 gennaio 2016): 
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- per i n. 2 (due) posti da ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO: si deve 
essere inquadrati nella categoria giuridica C; 

- per n. 1 (uno) posto da ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO: si deve essere inquadrati 
nella categoria giuridica B1 oppure B3; 

 

□ di ricoprire dal _____________ (indicare GG/MM/AA) e pertanto da almeno 5 anni precedenti 
l’anno di indizione della procedura (almeno dal 1 gennaio 2016) il seguente profilo professionale  
______________________ammesso alla selezione, in quanto pertinente con il profilo da coprire 
mediante progressione verticale, in applicazione dell’allegato A1 “Profili Professionali Ammessi per 
le progressioni di carriera (c.d. Progressioni Verticali)” al vigente Regolamento dei concorsi e delle 
altre procedure concorsuali:   

- per i n. 2 (due) posti da ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO: i profili 
sono “Istruttore Amministrativo”; “Istruttore Bibliotecario”; “Istruttore Informatico 
Statistico”; ”Istruttore Animatore”; 

- per n. 1 (uno) posto da ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO: i profili sono “Esecutore 
Amministrativo”; “Esecutore Bibliotecario”; “Collaboratore Amministrativo 
Terminalista”; “Autista scuolabus”; 

 

□ di essere in possesso di una valutazione positiva (si intende per positiva una valutazione di 
almeno 60/100) della performance in ciascuno dei tre anni precedenti all’anno di indizione della 
procedura (2018-2019-2020). Nel caso il dipendente abbia riportato una valutazione negativa, secondo le 
previsioni del vigente Sistema di valutazione della performance, anche solo in uno degli anni del triennio in esame, è 
escluso dalla partecipazione alla procedura in quanto non in possesso di uno dei requisiti richiesti. Le valutazioni 
saranno acquisite d’ufficio dall’ufficio personale, ai fini dell’attribuzione del punteggio.   

 

□ di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dell’Ente nei 2 (due) anni che precedono 
l’anno di indizione della procedura (2019-2020); 

 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ulteriori rispetto al titolo di studio richiesto per 
l’accesso dall’esterno alla categoria ed al profilo oggetto della progressione di carriera, purché 
pertinenti con il posto oggetto della progressione:  
 

1. _____________________________________; 
 

2. _____________________________________; 
 

3. _____________________________________; 
 
 
N.B.  
Gli attestati dei titoli di studio ulteriori posseduti dal dipendente, al fine dell’ottenimento del 
punteggio, devono essere tassativamente prodotti dal dipendente in allegato alla presente 
domanda di partecipazione alla procedura.  
 

□ di essere in possesso delle seguenti abilitazioni per le iscrizioni agli albi professionali “ulteriori” rispetto 
a quelle previste per il posto oggetto di progressione di carriera dall’allegato A (Requisiti particolari 
di accesso ai profili professionali) al vigente Regolamento dei concorsi dell’Ente, purché pertinenti 
con il posto oggetto della progressione di carriera.  
 

1. _____________________________________; 
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2. _____________________________________; 

 
3. _____________________________________; 

 
 
N.B. 
Gli attestati di abilitazione posseduti, al fine dell’ottenimento del punteggio, devono essere 
tassativamente prodotti dal/dalla dipendente in allegato alla presente domanda di partecipazione 
alla procedura. 
 
 

□ di possedere i seguenti attestati dei corsi di formazione/aggiornamento professionale purché 
pertinenti al posto da ricoprire svolti nell’ultimo biennio (2019-2020).  
 

1. _____________________________________; 
 

2. _____________________________________; 
 

3. _____________________________________; 
 
N.B. 
Gli attestati di frequenza ai corsi di formazione/aggiornamento professionale posseduti, per 
l’attribuzione del punteggio, devono essere tassativamente prodotti dal/dalla dipendente in 
allegato alla presente domanda di partecipazione alla procedura Se non sono indicate le ore di 
frequenza non verranno attribuiti punti. 
 

□ di possedere incarichi di specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 
Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 affidati nell’ultimo triennio precedente l’anno di 
indizione della procedura (2020), purché pertinenti con il posto oggetto della progressione di 
carriera. 
 

1. _____________________________________; 
 

2. _____________________________________; 
 

3. _____________________________________; 
 
 
N.B. 
I provvedimenti con cui sono stati attribuiti gli incarichi, per l’attribuzione del punteggio, devono 
essere tassativamente allegati alla presente domanda di partecipazione alla procedura; 
 

□ di aver allegato il curriculum vitae contenente le proprie competenze professionali, 
purché pertinenti con il posto oggetto della progressione di carriera,  
 
N.B. 
Il curriculum vitae preferibilmente in formato europeo, per l’attribuzione del punteggio, deve 
essere tassativamente allegato alla presente domanda di partecipazione alla procedura;  
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□ di aver superato positivamente il/i seguente/i concorso/i relativo/i ad un posto a tempo 
indeterminato e/o a tempo determinato banditi anche da altri Enti per la stessa categoria oggetto 
della selezione.  
 

1. _____________________________________ ; 
 

2. _____________________________________; 
 

3. _____________________________________; 
 
 
N.B. 
I dipendenti, per l’attribuzione del punteggio devono allegare tassativamente alla domanda di 
partecipazione alla procedura, copia della/e graduatoria/e definitiva ed in corso di validità al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in cui risultino 
idonei. 
 

□ di accettare integralmente e senza riserve le condizioni e le modalità selettive previste dall’Avviso 
di selezione della procedura di che trattasi ; 
  

□ di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), al 
trattamento dei propri dati personali forniti con la domanda di partecipazione alla presente 
selezione, per le finalità ad essa connesse, come da informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR - 
Regolamento UE 2016/679 contenuta nell’Avviso.  
 
□ di autorizzare il Comune di Pinerolo a rendere pubblica, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune, la graduatoria di merito; 
 

□ di aver allegato alla domanda il curriculum vitae e professionale; 
 

□ di aver allegato alla domanda un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
□ di aver allegato alla domanda tutta la documentazione richiesta tassativamente dall’Avviso per la 
valutazione dei titoli e di essere consapevole che nel caso in cui non verrà allegata la 
documentazione richiesta nei termini di presentazione della domanda, non potrà essere dato il 
relativo punteggio     
 
□ di essere consapevoli che, ai fini del perfezionamento della procedura, il sottoscritto dovrà essere 
ancora dipendente del Comune di Pinerolo al momento della proposta di stipulazione del contratto 
individuale di lavoro nella nuova categoria.    
 
(Luogo e data) _______________________________ 
 
 
 
Firma ________________________________ 
 
 
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente domanda non è soggetta 
ad autenticazione) 


