
   

          
 

 

 

  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE RELATIVA AI PASSAGGI DI FASCIA DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO DELL’AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA URGENZA 

DELLA SARDEGNA (AREUS) PER L’ ANNO 2020 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’   

(ART. 47 DPR 28  DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il__________________________ a ______________________________________________ 

residente a ____________________________ in Via _____________________________________ 

n. telefono___________________________ mail ________________________________________ 

dipendente a tempo indeterminato dell’AREUS, matricola ____________________ 

visto l’avviso per la partecipazione alla selezione relativa ai passaggi di fascia del 

personale del comparto dell’AREUS per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del 

DG    n.________ del ______________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’avviso predetto per 

l’inquadramento nella posizione economica _______ immediatamente superiore a 

quella di appartenenza. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

D I C H I A R A 

1. Di essere dipendente AREUS con contratto di lavoro a tempo indeterminato al 

01/01/2020, con almeno 2 (due) anni di servizio a tempo indeterminato presso Enti 

della Pubblica amministrazione; 

2. Di aver maturato un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in 

godimento pari a 24 mesi alla data del 01/01/2020 (art. 3 comma 1 CCNL 

10/04/2008 “Criteri per la progressione economica orizzontale”); 

3. Non essere collocato nella fascia massima della categoria di appartenenza; 

4. Non essere stato interessato da provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero 

scritto/censura nell’anno 2019; 

5. Di aver conseguito nell’ultima sessione di valutazione delle performance il 

punteggio di _____________ /100; 

6. Di aver conseguito l’ultimo passaggio di fascia con decorrenza 01/01/______ 



                             

 

2 

  

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è 

sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante. 

 

 

Data _____________________      __________________________ 

                     Firma  

 

 

 

 

 


