
All’Agenzia per la coesione territoriale 
Ufficio 2 di staff 
Via Sicilia  n.162/C 
00187 ROMA 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE 
VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO DELL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER COMPLESSIVI 
N. 6 POSTI PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO, AREA III/F1. 

 

Il/la sottoscritto/a       

nato/a a  il    

in servizio 

presso_______________________________________________________________________________

residente a (provincia        ) CAP     

in via      

cod. fisc.                                            

Recapito telefonico (fisso o cellulare)               

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso/a alla procedura comparativa, per la progressione verticale riservata al personale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Agenzia per la coesione territoriale  per n. 6 posti per il 

profilo professionale di Funzionario, Area Terza/ F1. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste 
dall’art. 76 della legge 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara: 

 
a) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso relativo alla procedura comparativa in 

oggetto; 

b) di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia per la coesione territoriale a 
decorrere dal                 con anzianità complessiva presso la P.A. 
dal______________________________; 

c) di essere inquadrato nella Seconda Area dal ____________________________________ 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per l’accesso alla Terza Area 
 
 

conseguito in data_____________________presso   
__-



e) di essere in possesso dei seguenti titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli 

previsti per l’accesso all’area dall’esterno eventualmente posseduti, rientranti tra quelli indicati 

all’art.4 dell’avviso relativo alla procedura in oggetto: 

• titolo/competenza/    

  data   

• titolo/competenza/    

  data   

f) ai fini di quanto previsto nell’avviso di selezione, di aver conseguito la seguente valutazione della 

performance individuale nell’ultimo triennio: 

• 2020 punteggio  

• 2019 punteggio  

• 2018 punteggio  

 

g) di aver rivestito i seguenti incarichi (specificando tipologia e periodo): 
 
 

 
 
 
 

h) di non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso; 

i) di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subito, nel corso dell’intera carriera al 

servizio di enti pubblici, l’applicazione di sanzioni disciplinari; 

j) che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: (Barrare quanto 

allegato) 

 Titoli studio 

 Titoli professionali 

 Curriculum 

 Titoli Vari 



k) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità legate alla selezione, ai sensi di 

quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e di essere informato/a che i dati 

personali, ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente domanda 

saranno trattati dall’Agenzia per la coesione territoriale al solo scopo di permettere l’espletamento 

della selezione in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso nonché tutti gli atti allo 

stesso conseguenti; 

l) di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla selezione interna ai seguenti indirizzi: 

e-mail    

PEC    
 
 
 
 

Luogo e data  firma    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 • fotocopia leggibile del documento di identificazione, munito di fotografia, in corso di validità. 

• Eventuale documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento 
dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando. 

• Eventuali certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazioni comprovanti il possesso di titoli e 
quanto dichiarato 
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