
Allegato_1 all’Avviso di selezione 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER LA 

PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA ( B, C, D) CON DECORRENZA 

1° GENNAIO 2022, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 

2022 PRESSO L'ESU DI VERONA. 
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All’Area Risorse Umane 

dell’ESU di Verona  

Via dell’Artigliere, 9 

37129 -  VERONA 

protocollo.esuverona@pecveneto.it 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per le progressioni 

economiche all’interno della categoria anno 2022. 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………………………………, dipendente di questa 

Azienda inquadrato/a in categoria giuridica ………..…………, posizione economica 

……………………….., in servizio alla data del 01.01.2022 presso il Settore/Ufficio 

……………………………………………………………….posta elettronica……………………………………………………. 

C H I E D E 

 

- di partecipare alla selezione per titoli ai fini della formazione di graduatorie per la 

progressione economica all'interno della categoria (b, c, d) con decorrenza 1° 

gennaio 2022, riservata al personale dell'Esu di Verona. 

- Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver subito nei due anni precedenti la data del 

01.01.2022 una sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale o più sanzioni 

disciplinari comunque graduate 

- Ai fini della selezione di cui al presente bando si allega la seguente documentazione: 

(da compilarsi solo nel caso in cui il dipendente avesse necessità di allegare 

documentazione dallo stesso ritenuta utile ai fini della selezione) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Verona, ………………                                                  In Fede 
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OGGETTO: Autodichiarazione ai sensi degli art. 75 e 76 del d.p.r. n. 445 del 
28.12.2000 riservata ai dipendenti assunti o trasferiti in mobilità 

presso l’ESU di Verona a decorrere da un periodo successivo alla 
data del 31 dicembre 2011, al fine della valutazione del criterio 
“Esperienza Acquisita". 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………………………………, dipendente di questa Azienda 

inquadrato/a in categoria giuridica ………..…………, posizione economica ……………………….., in 

servizio alla data del 01.01.2022 presso il Settore/Ufficio ……………………………………………………posta 

elettronica………………………………………………………….. 

DICHIARA 

 

ai sensi degli art. 75 e 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità, che ai 

fini della valutazione del criterio di “Esperienza Acquisita“ di cui al Bando di indizione delle 

progressioni economiche 2022: 

1. negli anni _________________________________________________(inserire gli anni  

tra il 2012 ed il 2021 in cui il dipendente non era alle dipendenze dell’ESU di Verona) ha 

prestato servizio presso_______________________________ nella medesima categoria 

________ con una valutazione annuale delle performance pari o superiore al 70% del 

valore massimo attribuibile. 

2. in ciascuno degli anni indicati al punto 1. ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 

mesi e un giorno. 

 

Verona, ………………        In Fede   


