
AVVISO DI SELEZIONE 

PER N. 6 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI –

CATEGORIE  C - D. 

ANNO DI RIFERIMENTO 2022

(DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1/1/2022)

CANDIDATO/A

Nome e Cognome___________________________________________________

Data e luogo di nascita_______________________________________________

Attuale categoria____________ dal _______ posizione economica ____________

Profilo professionale________________________________________________

________________________________________________________________

Data di assunzione presso la Camera di Commercio di SA _____________________

Servizio di appartenenza_____________________________________________

________________________________________________________________

Ente di Provenienza ________________________________________________

Data di assunzione__________________________________________________ 

Categoria rivestita e profilo professionale posseduto nell’Ente di Provenienza 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

C H I E D E

Allegato cciaa_sa - AOO1-CCIAA_SA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2022000517 del 30/11/2022



di partecipare alla selezione per le progressioni economiche orizzontali per la 

categoria ________, posizione economica _______.

A tal proposito, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

di aver maturato, alla data del 01.01.2022, almeno 24 MESI di servizio nella 

Posizione giuridica ed economica ______ e di chiedere il passaggio alla Posizione 

economica _________;

di non essere incorso, nel biennio precedente all’indizione dell’avviso di selezione per 

l’attribuzione delle PEO, in sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio e/o 

privazione dello stipendio;

di non aver subito condanne penali con sentenza di primo grado, ovvero che hanno 

patteggiato, negli ultimi cinque anni, per reati commessi contro la PA nell’esercizio 

delle proprie funzioni;

di aver conseguito nella “valutazione della prestazione individuale” nel TRIENNIO 

2019-2020-2021:

Punteggio risultati anno 2019 ______

Punteggio risultati anno 2020 ______

Punteggio risultati anno 2021 ______ 

di essere in possesso dei titoli valutabili di seguito indicati:

Percorsi Formativi (escludere quelli già utilizzati per precedenti progressioni 

orizzontali)

Denominazione Corso/Laurea
Data di 

conseguimento
Ente Formatore/Università Livello/Punteggio

Certificazioni linguistiche

Laurea Triennale



Laurea specialistica,

magistrale o vecchio 

ordinamento

Corso di specializzazione 

post-laurea universitario di 

almeno 100 ore

Master di I° livello 

universitario 

Master di II° livello 

universitario

Dottorato di ricerca

Abilitazioni all’esercizio di 

attività libero professionali 

(esclusi i casi in cui sia 

acquisita con il solo 

conseguimento del titolo di 

studio)

Ai fini della valutazione dei percorsi formativi allega i seguenti documenti:

1. _____________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare incondizionatamente le norme 

previste dal bando di selezione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi 

e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 196/03 – Reg. Europeo 679/2016 – D.Lgs. 101/2018. 

Dichiaro, inoltre, di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.



Letto, confermato e sottoscritto

Salerno, ___________________

IL CANDIDATO

____________________________________


		2022-11-30T13:37:01+0100
	Camera di Commercio 
	DE LUCA EMILIA
	Sottoscrizione documento


		2022-11-30T14:26:23+0100
	Camera di Commercio 
	DE SIO RAFFAELE
	Sottoscrizione documento




