
MODELLO DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE   

SCADENZA ORE 12.00 DEL 21.11.2022  

  

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

“SENECA”  

Via Marzocchi 1/A 40017 
San Giovanni in Persiceto Bologna  

Pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it   

  

  

Oggetto: SELEZIONE COMPARATIVA INTERNA PER TITOLI PER L' ATTRIBUZIONE DELLA 

PROGRESSIONE VERTICALE, Al SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1 BIS DEL D. LGS 165/2001, COME 
SOSTITUITO DAL COMMA 1 DELL' ART. 3 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA L, N. 113/2021, RISERVATO Al DIPENDENTI DELL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA SENECA, 
PER LA COPERTURA Dl N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO Dl ISTRUTTORE 
DIRETTIVO/SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA  D1 CCNL FUNZIONI 
LOCALI PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE UNICA ACQUISTI. 

 

   

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ Prov.______ il _____________________,  

C.F. _________________________________________________ residente a 

_______________________________________________________, Prov. ________________ in Via/Piazza 

_______________________________________________________n. ______  recapito telefonico 

_________________________________________,   

e.mail _________________________________________ pec _____________________________________,   

  

presa visione integrale dell’avviso di cui all’oggetto approvato con determinazione di ASP “SENECA” numero 
308 del 21.10.2022,  

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione comparativa interna per titoli per l’attribuzione 

della progressione verticale ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis del d. lgs 165/2001, riservato ai dipendenti di 

ASP “SENECA”, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo/Specialista 

Amministrativo Cat. D e posizione economica D1 CCNL Funzioni Locali, presso il servizio Centrale Unica 

Acquisti.  

  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara*:   



  

(*per rendere validamente resa ed acquisibile ciascuna dichiarazione di cui all’elenco seguente è necessario 

apporre un segno di spunta su ogni singola casella e compilare con i dati richiesti ove necessario)  

  

 di confermare i dati anagrafici riportati in premessa;  

 di essere dipendente di ASP “Seneca” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da almeno tre 

anni alla data di scadenza del presente bando, con inquadramento nella categoria e posizione 

giuridica C;   

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (almeno diploma di Laurea triennale), conseguito 

presso l’istituto 

__________________________________________________________________________ 

nell’anno scolastico __________________________;   

 di avere una valutazione media annua della performance individuale riportata nel triennio 

precedente superiore o almeno uguale a 75/100;   

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 di essere cittadino di altro stato UE______________________________________________; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 

Per i cittadini della Ue, le dichiarazioni vanno rese con riferimento ai rispettivi ordinamenti, fermo 

restando che gli stessi devono essere comunque in regola con le leggi dello stato; 

 per i candidati di sesso maschile di aver adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento militare. 

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

antecedenti la data di scadenza del presente avviso;   

 di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludano, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso una Pubblica amministrazione, 

né avere procedimenti penali in corso;   

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 

ss.mm.ii.   

 

 di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo Reg (CE) 27/04/2016 

n. 2016/679/UE, i dati forniti saranno raccolti presso l’ASP “SENECA” per le sole finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura di selezione. I dati forniti saranno trattati per le sole 

finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con ASP “SENECA”, mediante supporto sia 

cartaceo che informatico;   



Allega:   

  

 una fotocopia fronte retro del documento di identità datato e firmato, in corso di validità, 

________________________________ n. ___________________ rilasciato il  

____________________ da _____________________________________________________;  

 

 curriculum in carta libera, redatto ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 

numero 445, datato e sottoscritto, riportante esclusivamente le informazioni di cui all’art. 5 

dell’avviso;   

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’ASP “SENECA” al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione 

alla procedura selettiva in oggetto, ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo Reg (CE) 

27/04/2016 n. 2016/679/UE, anche ai fini delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del 

Decreto Legislativo 33/2013.  

  

  

  

Data_____________________             Firma  

 

 

                                                                                                   _______________________________ 

  

  

  


