ALLEGATO n. 1)
ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO
Piazza IV Novembre, 1
82100 Benevento

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA
DI N. 7 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELLA CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE:
"ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE” PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO.
Il/la sottoscritto/a
COGNOME

NOME

SESSO
M

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

Giorno mese Anno Comune

F

CITTADINANZA
Prov.

RESIDENZA O INDIRIZZO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI
Comune

Prov.

Via/Piazza

CAP

Prefisso

Telef./Cellulare

Eventuale Indirizzo Posta
Elettronica Certificata
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 7 posti a tempo
indeterminato e pieno nella Categoria C, profilo professionale "Assistente Amministrativo - Contabile” presso la
Camera di Commercio di Benevento.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000
DICHIARA


di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato e pieno presso la seguente Pubblica
Amministrazione che, ai sensi dell’art. 1 comma 47, della legge 30.12.2004 n. 311 e s.m.i. , è soggetta a
limitazione diretta e specifica delle assunzioni: _________________________________________
________________________________________________________________________________
( estremi CCNL ___________________________________) dal ______________________________



di essere inquadrato nella Categoria _________________________Posizione Economica __________
profilo professionale ______________________________________dal ________________________



di essere attualmente in servizio presso il seguente Servizio/Ufficio ____________________________
__________________________________dal ____________________________________________
e di svolgere le seguenti attività lavorative: _______________________________________________

Pagina 1 di 3



di godere dei diritti civili e politici;



di

non

avere

procedimenti

penali

e/o

procedimenti

disciplinari

in

corso(1)____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e

di

non

avere

procedimenti

penali

e/o

disciplinari

conclusi

con

esito

sfavorevole(2)

_______________________________________________________________________________;


di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al
termine di un ciclo

di studi quinquennale: _________________________________________

conseguito in data __________________ presso ___________________________riportando la
votazione di _______________;


di conoscere la seguente lingua straniera: _____________________________



di

conoscere

l’uso

del

personale

computer

e

dei

seguenti

applicativi

informatici

:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________ Prov. (_______) ovvero
di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ___________________________________________;



di impegnarsi a permanere in servizio presso la Camera di Commercio di Benevento per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con la CCIAA di
Benevento;



che le informazioni contenute nel Curriculum Vitae, redatto come da allegato n. 2) al bando di mobilità,
corrispondono al vero;



di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando di mobilità;



di autorizzare la Camera di Commercio di Benevento, unicamente ai fini dell’espletamento della
procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e di essere
a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7 del decreto medesimo;

(1)

(2)

In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale); nel caso di eventuali procedimenti penali
pendenti, dovrà essere specificata la natura.
In caso contrario indicare il procedimento disciplinare pendente o definito.

Pagina 2 di 3

Con riferimento all’eventuale possesso del Diploma di Laurea (Attenzione: barrare solo la parte che
INTERESSA):


di NON essere in possesso del Diploma di Laurea;



di essere in possesso del diploma di laurea triennale in _________________________ conseguita
presso __________________________________________con la votazione di ____________;



di essere in possesso di laurea specialistica in _________________________ conseguita presso
__________________________________________con la votazione di ____________;



di essere in possesso di laurea vecchio ordinamento in ____________________________
conseguita presso_________________________con la votazione di _____________________

Con riferimento al rilascio del parere favorevole dell’amministrazione di provenienza per il trasferimento di
mobilità (Attenzione: barrare solo la parte che INTERESSA):


di essere già in possesso del parere favorevole dal____________________;



di aver già chiesto il rilascio di parere favorevole di aver ottenuto un rifiuto al riguardo;



di aver già chiesto il rilascio di parere favorevole e di non averlo ancora ottenuto;



di non aver chiesto ancora il rilascio di parere favorevole.

Allegati:
- Curriculum vitae;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione dell’amministrazione di provenienza attestante l’appartenenza dell’ente a
una Pubblica Amministrazione soggetta a limitazione diretta e specifica delle
assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 47 della legge 30.12.2004,
n. 311, e s.m.i.;

Data ____________________
Firma (non autenticata) ___________________________________
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