Procedura di selezione per l’attribuzione della Progressione Economica anno 2018
dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Napoli
Modulo di autocertificazione dei titoli di studio e delle sanzioni disciplinari

Al Comitato Operativo
della Macrostruttura
……………………………………
(indicare codice alfa o denominazione della
macrostruttura al 01/12/2018)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………il………………………………………
matricola ………………………………………… Categoria…………………………………………………………………………………………
residente in via ……………………………………………………………………………………… n. …………………… CAP…………………
località …………………………………………………………………………… prov. (……) n. telefonico………………………………….
indirizzo e mail ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………
eventuale indirizzo pec :................................................................................................………………………

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, avendo preso visione del Regolamento per l’attribuzione della
Progressione Economica Orizzontale (D.G.C. n. 240 del 24/05/2019) e del Contratto Decentrato integrativo del
19 dicembre 2018 (paragrafo “Progressioni Orizzontali”)
DICHIARA:
SEZIONE TITOLI (da compilare solo in presenza di titoli ulteriori a quello di accesso alla categoria di
appartenenza - art. 5 lett. c REG):
○

di essere in possesso del seguente titolo/i come indicati nella tabella esplicativa allegata:
 (Specificare denominazione e tipologia del titolo) …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso (denominazione e tipologia istituto) …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
in data …………………………… (OBBLIGATORIO)

 (Specificare denominazione e tipologia del titolo) …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso (denominazione e tipologia istituto) …………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………….
in data ……………………………

 (Specificare denominazione e tipologia del titolo) …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso (denominazione e tipologia istituto) …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in data …………………………… (OBBLIGATORIO)

 (Specificare denominazione e tipologia del titolo) …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso (denominazione e tipologia istituto) …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
in data …………………………… (OBBLIGATORIO)

SEZIONE SANZIONI DISCIPLINARI (da compilarsi obbligatoriamente da parte di tutti i dipendenti barrando
la casella):

 Per i dipendenti in posizione economica fino a A4 – B6 – C4 – D5: di NON aver subito sanzioni
disciplinari della multa e della sospensione dal servizio fino a 9 giorni nel biennio 01/01/2016 31/12/2017
 Per i dipendenti in posizione economica A5 -B7 -C5 -D6 di NON aver subito sanzioni disciplinari della
multa e della sospensione dal servizio fino a 9 giorni nel biennio 01/04/2016 -31/03/2018.
OPPURE
 Per i dipendenti in posizione economica fino a A4 – B6 – C4 – D5: di aver subito le seguenti sanzioni
disciplinari della multa e della sospensione dal servizio fino a 9 giorni nel biennio 01/01/2016 31/12/2017 :
 Per i dipendenti in posizione economica A5 -B7 -C5 -D6 di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari
della multa e della sospensione dal servizio fino a 9 giorni nel biennio 01/04/2016 -31/03/2018:

MULTA

Servizio / struttura

DATA

N.
PROVVEDIMENTO
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SOSPENSIONE DA 1
A 5 GIORNI
SOSPENSIONE DA 6
A 9 GIORNI

Servizio / struttura

DATA

N.
PROVVEDIMENTO

Servizio / struttura

DATA

N.
PROVVEDIMENTO

Si allega fotocopia documento identità in corso di validità;
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento (UE) n. 2016/679.
Luogo e Data
Firma
………………………………………

….........…………………………………….
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TABELLA TITOLI (come da regolamento D.G.C. n. 240 del 24/05/2019)
- per la CATEGORIA A e B (Titolo di accesso: Diploma di scuola dell’obbligo)
TITOLO
Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Laurea Triennale (assorbe il diploma di Scuola Secondaria Superiore)
Laurea Specialistica o Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento (assorbono la
Laurea Triennale)
Abilitazione Professionale
Ulteriori titoli*: Lauree ulteriori o Titoli post universitari (es. master I e II livello/corso
specializzazione/dottorato di ricerca)

- per la CATEGORIA C (Titolo di accesso: Diploma di scuola Secondaria Superiore)
TITOLO
Laurea Triennale
Laurea Specialistica o Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento (assorbono la
Laurea Triennale)
Abilitazione Professionale
Ulteriori titoli*: Lauree ulteriori o Titoli post universitari (es. master I e II livello/corso
specializzazione/dottorato di ricerca)

- per la CATEGORIA D (Titolo di accesso: Laurea Triennale)
TITOLO
Laurea Specialistica o Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento (assorbono la
Laurea Triennale)
Abilitazione Professionale
Ulteriori titoli *: Lauree ulteriori o Titoli post universitari (es. master I e II livello/corso
specializzazione/dottorato di ricerca)

N.B. Si precisa, per tutte le categorie, che i titoli devono essere attinenti alle attività e funzioni del Comune.
(*) Ai sensi del DPR 509/1999 i tioli di studio post universitari sono: Master di Primo Livello, Master di
Secondo Livello, Diploma di Specializzazione universitaria, Dottorato di Ricerca.
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