
Al Settore Risorse Umane 

del Comune di Casoria  

Piazza Cirillo 1 

80026 Casoria  (NA) 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER 

LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI n. 3 POSTI, A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO, DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"- CATEGORIA 

C RISERVATO AGLI ISCRITTI NELLE LISTE DELLE CATEGORIE PROTETTE DI 

CUI ALL’ART. 1 comma 1 DELLA LEGGE 68/1999. 
 

Il/la sottoscritt __________________________________________________________________ 

nat_ a _________________ provincia di ______________il______________________e residente a 

_____________________via _____________________ n° _____ telefono______________  cell. 

_________________________ mail/pec:_______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura di selezione di mobilità volontaria per la copertura, a tempo 

pieno ed indeterminato   di n. 3  posti di “ Istruttore Amministrativo”, categoria C, riservato 

agli iscritti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1 della l. n.68/1999. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non 

corrispondenti al vero: 

DICHIARA: 

 

1) di essere cittadin__ italian__; 

 

2) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________________________; 

 

3) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 

ovvero condanne per i delitti di cui all’art. 15 della legge 55/90 come successivamente 

modificata; 

 

4) di non avere procedimenti penali pendenti; 

 

5) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

6) di appartenere alle categorie protette, di cui all’art. 1 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 

68 e di essere in possesso dei requisiti e della documentazione necessaria per l’iscrizione 

negli elenchi di cui all’art. 8 della stessa legge, 

 



7) di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno, assunto come categoria protetta di cui 

all’articolo 1, comma 1,  della L. 68/99, della seguente Pubblica Amministrazione: 

______________________________________, categoria giuridica___________, posizione 

economica di attuale inquadramento_________, profilo professionale_________________; 

 

8) di aver maturato la seguente anzianità di servizio presso la Pubblica Amministrazione di 

attuale appartenenza: data di assunzione_____________________________; 

 

9) di avere eventualmente prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le seguenti 

Pubbliche Amministrazioni_____________________________________________ nel 

profilo professionale________________ categoria __________________nei seguenti 

periodi____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

10) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente 

bando né avere procedimenti disciplinari in corso / oppure di aver riportato sanzioni 

disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente bando ( Specificare quali --------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------)  e 

avere procedimenti disciplinari in corso ( Specificare quali ----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------): 

 

11) di essere in possesso, come richiesto dal bando del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________________ 

conseguito il ___________________votazione ___________su______presso  __________ 

 _____________________________________; 

 

12) di autorizzare il Comune di Casoria al trattamento dei propri dati sensibili a norma del D.Lgs 

n. 196/2003 e s.m.i., per le finalità connesse e strumentali all'espletamento della procedura 

concorsuale ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione del Contratto Individuale di 

lavoro. 

 

13)   di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica approvato dal Comune di Casoria e di 

accettare incondizionatamente il suo contenuto. 

 

Allega: 

1. curriculum professionale, datato e sottoscritto; 

2. fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

3.           nulla osta preventivo rilasciato dall’Ente di provenienza; 

4.  documentazione attestante l’iscrizione negli elenchi dei soggetti appartenenti alle 

categorie protette e la relazione conclusiva della Commissione Medica. 
 

 

Data___________________         Firma 

 

 


