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Al Dirigente Area Risorse Umane
	Ufficio Organizzazione, Programmazione e Mobilità
Piazza San Marco, 4
50121 Firenze



Domanda di partecipazione alla procedura per la progressione economica all’interno della categoria per l’anno 2010 



…….l…… sottoscritt………………………………………………………………………………………matr. ……………………………..
nat……… a …………………………………………………………………………………………………….. il …………………………………
in servizio a tempo indeterminato presso ………………................................................................
dell’Università degli Studi di Firenze nella categoria …………….. posizione economica ………..…… Area funzionale ……………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE


di essere ammesso alla procedura selettiva per titoli, riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze, per la progressione economica all’interno della categoria EP dalla posizione economica ………….. alla posizione economica ……………..
A tal fine sotto la propria responsabilità:


DICHIARA


ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
-	di aver maturato due anni di servizio effettivo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nella attuale posizione economica;
- 	di essere in possesso dei seguenti titoli:

a)	Formazione certificata e pertinente
Partecipazione a corsi di formazione con prova di fine corso e valutazione finale, espressa con voto o apposito giudizio:
Titolo del corso:……………………………………………………………..………………………………………………….…………
organizzato da [indicare l’Ente organizzatore]………………………………………….…………………………….……………
svolto dal …… / ...... / ………… al …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa] 
per un totale di ore…………………..
esito della valutazione finale …………………………………………………………………………………………………………
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]


Arricchimento professionale, derivante dall’esperienza lavorativa acquisita nel periodo di riferimento:

	Punto 1:

Incarico di responsabilità [indicare la struttura]…………………………..……………………….……………………
conferito da [indicare Direttore Amministrativo o Dirigente Area Risorse Umane]……………….…………………
con atto [indicare num. prot. e data]…………………..……………………………………………………………………….
Dichiaro di aver svolto tale incarico dal …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa] al …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa, oppure se non terminato il 31/12/2009] 
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]
Punto 2:
Incarico di responsabile / referente dell’Ateneo verso [indicare l’ente o l’organizzazione esterna] ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………
conferito da Rettore / Direttore Amministrativo [indicare la persona che ha conferito l’incarico]
con atto [indicare num. prot. e data]…………….…………………………………………………………………………….
Dichiaro di aver svolto tale incarico dal …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa] al …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa, oppure se non terminato il 31/12/2009] 
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]
Punto 3:
Incarico di Responsabile di Procedimento/ Responsabile unico di Procedimento/ Responsabile della Fornitura [barrare l’incarico conferito]
per [indicare il l’oggetto dell’attività] ……………..…………………………….…………………………………
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. …... del ….… / ..... / …..… [indicare gg/mm/aaaa]
conferito da [indicare Dirigente o Organo che ha conferito l’incarico ]……………….………………………………..
con atto [indicare num. prot. e data, oppure data della delibera ]……………….…………………………………….
Dichiaro di aver svolto tale incarico dal …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa] al …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa, oppure se non terminato il 31/12/2009] 
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]
Punto 4:
Incarico di [indicare se presidente, componente o segretario] ……………………………..……………………………  di commissione [indicare di gara di appalto, di procedura immobiliare o di concorso pubblico e l’oggetto]……………………………………………………………………………………………………………………………………
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. …... del ….… / ..... / …..… [indicare gg/mm/aaaa]
conferito da [indicare Dirigente o Organo che ha conferito l’incarico ]……………….………………………………..
con atto [indicare num. prot. e data, oppure data della delibera ]……………….…………………………………….
Dichiaro di aver svolto tale incarico dal …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa] al …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaa,a oppure se non terminato il 31/12/2009] 
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]
Punto 5:
Incarico di [indicare se presidente, componente o segretario] ……………………………..……………………………  
nella commissione elettorale per [indicare l’oggetto] ………………………………………………………………
conferito da [indicare Dirigente o Organo che ha conferito l’incarico ]…………………………………………………
con atto [indicare num. prot. e data, oppure data della delibera ]……………….…………………………………….
Dichiaro di aver svolto tale incarico dal …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa] al …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa, oppure se se non terminato  il 31/12/2009] 
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]
Punto 6:
Partecipazione in qualità di [indicare se coordinatore o componente] …………………………………………………….. a programma/progetto di ricerca, gruppo di lavoro [indicare il tipo di attività] ……………………………….………………………………………………………………………………..……………………………
incarico conferito da [indicare Dirigente o Organo che ha conferito l’incarico ]……………….………………..
con atto [indicare num. prot. e data, oppure data della delibera ]……………….…………………………………….
Dichiaro di aver svolto tale incarico dal …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa] al …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa, oppure se non terminato  il 31/12/2009] 
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]

Punto 7:
Altri incarichi non compresi nelle precedenti tipologie [indicare il tipo di incarico] …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
incarico conferito da [indicare Dirigente o Organo che ha conferito l’incarico ]…………………………………..
con atto [indicare num. prot. e data, oppure data della delibera ]……………….…………………………………….
Dichiaro di aver svolto tale incarico dal …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa] al …… / ...... / ………… [indicare gg/mm/aaaa, oppure se non terminato il 31/12/2009] 
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]

Qualità della prestazione individuale: rilevata d’ufficio.


Anzianità di servizio: rilevata d’ufficio.


Titoli culturali e professionali 
1 - Titoli di studio
Titolo di Studio ….….………………………………………………………………………………………………………………..
conseguito presso ………………………………………………………………………………….………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………….il……………………..……………..……
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]

2 - Titoli professionali
	Punto 1: Autore/coautore di pubblicazioni: 

Titolo della pubblicazione ….…………………………………………………………………………………….
Autore □   Coautore □ [barrare la casella corrispondente]
Editore:…………………………………………………………………………………….………………………………..
anno di edizione ………..……..…………… 
Luogo di Edizione ………………………………….
Allegato n. ………. [necessario ai fini della valutazione]
[ripetere nel caso di più titoli]
Punto 2: Autore/coautore di articolo pubblicato in monografie/riviste: 
Titolo della monografia/rivista ….………………………………………………………………………………
Autore □   Coautore □ [barrare la casella corrispondente]
Titolo dell’articolo ……………………………………………………………………………………………………..
Editore:…………………………………………………………………………………….………………………………..
anno di edizione ………………..…………… 
Luogo di Edizione ………………………………….
Allegato n. ……….[necessario ai fini della valutazione]

[ripetere nel caso di più titoli]
Punto 3: Curatore/redattore di pubblicazione: 
Titolo della pubblicazione ….………………………..……………………………………………………………
Curatore □   Redattore □ [barrare la casella corrispondente]
Editore:…………………………………………………………………………………….………………………………..
anno di edizione ………………..…………… 
Luogo di Edizione ………………………………….
Allegato n. ……….[necessario ai fini della valutazione]
[ripetere nel caso di più titoli]

	Punto 4 : Incarico di Docenza in corsi di formazione:

argomento della Docenza ………………………………………………………………………………..
organizzato da…………………………………………………………… il ………………………………[indicare gg/mm/aaaa]
Docenza conferita con prot. n. ……………… del …../…../…….. da ……………………………………………………..
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]

Punto 5: Relazioni in convegni e/o in seminari:
argomento della Relazione …….………………………………………………………………………………..
nel [indicare se convegno o seminario]………………………..………………………..………………………..… 
organizzato da…………………………………………………………… il …../…../…….. [indicare gg/mm/aaaa]
Allegato n. ……….[necessario ai fini della valutazione]
[ripetere nel caso di più titoli]

	Punto 6: Abilitazione all’esercizio della professione:

di ……………………………………………………………………………………………………………………………..
conseguita presso ………………………………………………………………….………………………………..
il …../…../……..
Allegato n. ……….
[ripetere nel caso di più titoli]


………….l……… sottoscritt……… dichiara di essere informat…….. che i dati trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura stessa ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali, emanato con Decreto del Rettore n. 449 del 7 luglio 2004, modificato con Decreto del Rettore n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005 e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003 emanato con Decreto del Rettore n. 337 (25798) del 15 maggio 2006.

………l………. sottoscritt………….. dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a  dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto allega:
	□ copia di documento di identità in corso di validità;
	□ dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (da allegare in caso di consegna di documenti in copia).


Data………………………………………. 	


............…………………...........………………………….
	Firma

