
ALL. B 

 

SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER L’ANNO 2021 DEL 

PERSONALE INTERNO PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI DI CAT. D - POSIZIONE 

ECONOMICA D1 E N. 14 POSTI DI CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO. 

 
 

Alla Città Metropolitana di Catania 

I Dipartimento – I Servizio - 

Affari Generali e Risorse Umane” 

Centro Direzionale – Via Nuovaluce 67/a 

 

95030 Tremestieri Etneo 
 

 

  l   sottoscritt   nat   a il , 

residente a  cap in Via    

tel. e-mail:   Pec:   
 

CHIEDE 

 

di essere ammess   a partecipare alla selezione interna per la progressione verticale per l’anno 2021 

del personale interno per la copertura di n……………………………………………….... - cat. …….,  

a tempo pieno ed indeterminato, mediante procedura comparativa ex art. 52 del D.lgs. n.165/2001, 

così come modificato dall’art 3 c.1, del D.L. 9 giugno 2021 n.80, convertito con modifiche in legge 

06.08.2021 n. 113. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o 

ne faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, 

 

DICHIARA 

 

a) di essere nat il a ( ) - codice fiscale 

  ; 

 

b) di essere residente in _ (   ) via  n.   

tel. email:  - PEC:  ; 

 

c) di essere dipendente di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato della Città 

Metropolitana di Catania dal ………….; 

 

d) di essere inquadrato nella categoria ……… profilo……………..; 

 

e) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

 

f) di non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 



g) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D. lgs 165/2001; 
 

h) di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. lgs. 8 

aprile 2013 n. 39; 

 

i) di godere dei diritti civili e politici; 

 

j) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione : 

……………………. Conseguito presso  nell’A.A. ; 

 

l) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso di selezione; 

 

Si allega:  

1) curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale risultino i 

titoli di studio e professionali conseguiti e gli incarichi rivestiti. 

 

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. 

 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, qualora dai 

controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 

dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

 

 

....................li………… 

 

 

 

FIRMA    


