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ALLEGATO 1 

 

FAC-SIMILE DI ISTANZA UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE NEI CASI DI NON ACCESSIBILITÀ 

memo: scadenza del termine per la presentazione: 4 novembre 2022, ore 17:00 

Istanza per la partecipazione al procedimento di attribuzione di sviluppi economici all’interno 

dell’area, con decorrenza 1° gennaio 2022 

      

 

Al Ministero dello sviluppo economico 

  Direzione Generale per le risorse, 

l’organizzazione, i sistemi informativi, e il 

bilancio 
                 Via Veneto, 33 – 00187 ROMA 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________nato/a a ____________________________ 

il ____________________________ e residente in ____________________________ (prov. di____) 

via/piazza ______________________________________n______ CAP ____________ recapiti telefonici 

_______________________ Codice fiscale _______________________ 

chiede di essere ammesso/a alla procedura selettiva per l’attribuzione dello sviluppo economico 

all’interno delle aree per la fascia economica superiore. 

Il/la sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:  

 di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Ministero dello Sviluppo economico al 1° 

gennaio 2022; 

 di essere inquadrato nella …. Area, Fascia economica …; 

 di essere in possesso di almeno due anni di anzianità nell’attuale fascia economica di appartenenza (ai 

fini della selezione la fascia economica di appartenenza è quella attribuita con provvedimento 

amministrativo definitivo alla data del 1° gennaio 2022); 

 di non aver avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari con esclusione di quelli previsti 

dall’art. 62 (codice disciplinare), comma 3, del CCNL 2016 – 2018; 

 di non essere interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio (oppure di essere interessato da 

misure cautelari di sospensione dal servizio ma il procedimento penale pendente si è concluso con 

l’assoluzione almeno in primo grado); 



 

2 

 

 di non essere in posizione di esonero, ai sensi dell’art. 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, 

convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 di essere attualmente in servizio presso il seguente l’Ufficio: 

Amministrazione _____________________________________________________________________ 

Direzione _____________________________ Divisione ___________________________________ 

sede_______________________________________________ telefono ________________________ 

e-mail__________________________________________________________, impegnandosi a 

comunicare le eventuali variazioni successive; 

 di essere cessato per ____________________________________________ in data ______________ 

 di aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla procedura contenute nella 

circolare e nel CCNI; 

 di dare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del d.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura; 

 

Dichiara, ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

 

 di aver iniziato il servizio a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica (indicare la 

decorrenza giuridica) 

dal gg/mm/aaaa 

Amministrazione di ingresso ________________________________________________________________ 

 di essere inquadrato nell’Area _________________ fascia economica ___________________________ 

 dal gg/mm/aaaa (indicare la data di inquadramento relativa alla fascia economica); 

 di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa interruttivi della anzianità di servizio: 

 dal gg/mm/aa/ al gg/mm/aaaa tipologia di aspettativa: ………  

 dal gg/mm/aa/ al gg/mm/aaaa tipologia di aspettativa: ………. 

Per agevolare la compilazione della domanda, a titolo esemplificativo, si riporta di seguito un elenco di 

tipologie di aspettativa interruttive dell’anzianità di servizio: 

- per motivi familiari e personali (CCNL 12.02.2018 – art. 40, commi 1, 2 e 3); 

- per educazione e assistenza dei figli fino al 6° anno di età (CCNL 12.02.2018 – art. 40, comma 4); 

- per ricongiungimento al coniuge che presti servizio all’estero (CCNL 12.02.2018 – art. 41, comma 1 e 

2); 

- per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo o per volontariato 

(CCNL 12.02.2018 – art. 42);  

- per motivi di studio (CCNL 12.02.2018 – art. 42, comma 2); 
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- per periodo di prova (CCNL 16.02.1999 – art. 7, comma 8, lett. a), come integrato dal CCNL 

16.05.2001);  

- per contratto di lavoro a tempo determinato (CCNL 16.02.1999 – art. 7, comma 8, lett.b), come 

integrato dal CCNL 16.05.2001); 

- per gravi documentati motivi di famiglia (CCNL 12.02.2018 – art. 42, comma 3); 

- per avvio di attività imprenditoriale (art. 18, Legge n. 183/2010, modificato dall’art.4, comma 2, Legge 

56/2019); 

- congedo per formazione (legge n. 53/2000 art. 5). 

  

 di essere stato sottoposto alle seguenti sospensioni dal servizio, a seguito di irrogazione di sanzioni 

disciplinari anteriori ai due anni antecedenti il 1° gennaio 2022, che danno luogo a decurtazione del 

periodo di esperienza professionale maturata in misura corrispondente al periodo di assenza non 

retribuita: 

 sospensione di durata pari a giorni/mesi ………. 

 sospensione di durata pari a giorni/mesi ………. 

 di avere conseguito, nel quadriennio 2018/2021, i seguenti punteggi nella valutazione della 

performance: 

 2018 ______/25; 

 2019 ______/25; 

 2020 ______/25; 

 2021 ______/25; 

 

Si raccomanda di allegare la documentazione solo nel caso in cui l’aspirante risulti in possesso di valutazioni 

della perfomance effettuate con un sistema di valutazione differente da quello in uso presso il Ministero (es. 

personale in comando out), ma pur sempre adottato, con apposito provvedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 

1, e secondo gli ambiti definiti dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. 

N. allegati: _____________________________________________________________________ (eventuali) 

 

 di possedere i seguenti titoli di studio, specializzazioni, abilitazioni professionali valutabili: 

1) ______________________________conseguito il ______________________ presso 

l’Istituto/l’Università degli studi di _____________________in __________________________  

estremi del decreto di riconoscimento _______________________________________________; 

2) ______________________________ conseguito il ______________________ presso 

l’Istituto/l’Università degli studi di _____________________in ___________________________  

estremi del decreto di riconoscimento ______________________________________________; 
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3) ______________________________conseguito il ______________________ presso 

l’Istituto/l’Università degli studi di _____________________in ___________________________  

estremi del decreto di riconoscimento ______________________________________________; 

 

In questa sezione i titoli valutabili sono quelli rilasciati da Scuole, Istituti ed Università pubbliche e 

parificate, riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della 

Ricerca (per maggiori informazioni consultare il sito 

https://www.universitaly.it/index.php/university/universitalia ); non sono ammessi a valutazione, a titolo 

esemplificativo, curriculum vitae, pubblicazioni, encomi e benemerenze.  

 

Ai fini della preferenza a parità di punteggio, di aver svolto, senza demerito, servizio all'estero ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184 

(periodo non inferiore a un anno continuativo) 

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa  presso________________________________________________ 

 

Eventuali ulteriori dichiarazioni: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che la presente domanda e gli inclusi allegati sono compilati sotto la propria 

responsabilità ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e tenendo conto delle istruzioni contenute nella relativa circolare. 

 

 

 

Luogo, data                      Firma 

https://www.universitaly.it/index.php/university/universitalia

