
Al Direttore della Messina Social City  

         Piazza Unione Europea, 1 

         98122 Messina  

Sede Operativa  

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 
FINALIZZATA ALL’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 1 POSTO DI  COORDINATORE 
SERVIZI COMPLESSI TRANSIZIONE DIGITALE IN CATEGORIA E2  

Il/La sottoscritt________________________________________________________________________ 

nat__ a ________________________________________________ il  _______________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________ Prov. ________________Cap _______________ 

in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ___________  

Telefono fisso ______________________________ Cellulare ______________________________________  

E-mail __________________________________________________________________________________  

PEC ____________________________________________________________________________________  

C H I E D E 

di essere ammess__ a partecipare alla SELEZIONE INTERNA riservata ai dipendenti a tempo 

indeterminato finalizzata alla attribuzione DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 1 

POSTO DI COORDINATORE SERVIZI COMPLESSI TRANSIZIONE DIGITALE IN 

CATEGORIA E2  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali nel caso di false dichiarazioni, così come espressamente 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come 

espressamente stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 



DICHIARA 

1) Di  essere nat_ a _______________________________ Prov. (_____) il ______________________  

2) Di essere residente a __________________________________  in via ________________________ 

___________________________________________________________________  n. __________ 

3) Di possedere la cittadinanza italiana o__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

4) Di essere in possesso  del diritto all’elettorato politico attivo e di essere iscritt__ nelle liste elettorali 

del comune di _______________________ ovvero, di non essere iscritt__ o di essere stat__ 

cancellat__ per  i seguenti motivi ____________________________________________________ 

5) Di essere dipendente a tempo indeterminato della Messina Social City, inquadrato nella categoria 

_______profilo  professionale ________________________________________________________ 

a decorrere dal ____________________________________________________________________ 

6) Di non avere procedimenti penali in corso né di essere stat__ condannat___ a pene che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il  rapporto d’impiego con l’Azienda 

 (Riportare eventuali condanne e reati_______________________________________________________) 

7) Di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, ovvero di non essere incorso nella decadenza da un 

impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3. 

8) Di non essere stato sanzionato per motivi disciplinari dalla Messina Social City. 

9) Di aver preso visione dell’avviso e di accettare le norme in esso contenute senza condizione e riserva 

alcuna e di avere preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali. 

10) Di prendere atto che la progressione sarà disposta compatibilmente con quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia; 

11) Di essere in possesso del titolo di accesso per la progressione verticale e segnatamente dei seguenti 

ulteriori titoli: 

• TITOLO DI STUDIO 

 

- Master Universitario di  1 livello in  

______________________________________________________________________________ 



conseguita in data ________________________ presso l’Università di________________________ 

  riportando la seguente votazione finale di 

_______________________________________________ 

 

- Master Universitario di 2 livello in  

______________________________________________________________________________ 

conseguita in data ________________________ presso l’Università di________________________ 

  riportando la seguente votazione finale di 

_______________________________________________ 

- Dottorato di ricerca e/o Scuole di Specializzazione posti Laurea   

in  ______________________________________________________________________________ 

conseguita in data ________________________ presso ________________________ 

  riportando la seguente votazione finale di 

- Laurea (  vecchio ordinamento,     magistrale,     specialistica,     laurea triennale )  

in  ______________________________________________________________________________ 

conseguita in data ________________________ presso l’Università di________________________ 

  riportando la seguente votazione finale di _______________________________________________ 

- Laurea (  vecchio ordinamento,     magistrale,     specialistica,     laurea triennale )  

in  ______________________________________________________________________________ 

conseguita in data ________________________ presso l’Università di________________________ 

  riportando la seguente votazione finale di _______________________________________________ 

- Diploma di scuola secondaria   

in  ______________________________________________________________________________ 

conseguita in data ________________________ presso ________________________ 

  riportando la seguente votazione finale di _______________________________________________ 

• TITOLI DI SERVIZIO 

Attività lavorativa presso : 

 MESSINA SOCIAL CITY  dal _____________  al _____________ in qualità di 

(profilo)____________________________________________ Cat. _______ o qualifica  

_________ appartenente all’area ______________________________________________________ 



 _____________________________________________ dal _____________  al _____________ 

in qualità di (profilo)____________________________________________ Cat. _______ o qualifica  

_________ appartenente all’area ______________________________________________________ 

 _____________________________________________ dal _____________  al _____________ 

in qualità di (profilo)____________________________________________ Cat. _______ o qualifica 

_________ appartenente all’area ______________________________________________________ 

• TITOLI VARI: 

 Corsi di formazione/aggiornamento professionale/attestato professionale 

- Corso di ore _________ organizzato  da_______________________________________________ con 

decorrenza dal __________________________________ al ___________________________  

- Corso di ore ______ organizzato da_________________________________________________ con 

decorrenza dal __________________________________ al ___________________________  

- Corso di ore _____organizzato da____________________________________________ con 

decorrenza dal __________________________________ al ___________________________  

- Corso organizzato di ore _________da___________________________________________________ 

con decorrenza dal __________________________________ al ___________________________  

- Corso di ore _______ organizzato da___________________________________________________ 

con decorrenza dal __________________________________ al ___________________________  

- Corso di ore ______organizzato da_____________________________________________________ 

con decorrenza dal __________________________________ al ___________________________  

 Titoli scientifici e di studio (abilitazione all’esercizio professionale, titoli di perfezionamento presso enti statali, 

regionali o legalmente riconosciuti) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

  



11) Di aver superato precedentemente le seguenti procedure selettive per posti messi a concorso da enti 

pubblici /P.A / aziende speciali per lo stesso profilo professionale della presente selezione: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

12) Di eleggere il seguente domicilio ove inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione 

interna riservata di cui all'oggetto: (indicare preferibilmente indirizzo di posta elettronica)____________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativa al suddetto 

recapito. Comunica, altresì, che il proprio numero di telefono cellulare  è _____________________ 

13) Di aver letto l’informativa sul trattamento e l’utilizzo dei dati personali allegata al bando della presente 

selezione e di essere informato/a, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR- Regolamento 

UE 2016/679,  

14) Di allegare alla presente: 

Copia documento di riconoscimento in corso di validità n.________________ rilasciato da 

_______________ con scadenza al ______________ 

Copia del Codice Fiscale 

Autocertificazione dei Titoli ai sensi dell’art. 46 D.P.R 445/2000 

 

 

 

______________lì __________________ FIRMA ________________________ 


