Al Comune di Boscotrecase
Responsabile Settore Affari Generali
via Rio, 1
80042 BOSCOTRECASE (NA)

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno e indeterminato di “ Istruttore Direttivo- Categoria giuridica D-CCNL Funzioni Locali

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
residente in Via ________________________________________________________ n _________
CAP ____________ Comune di ___________________________________________ (Prov __________)
Tel. _______________________________________

Cell. _______________________________

e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________
PEC:(campo obbligatorio se posseduta) _____________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità (indicare solo se
diverso dalla residenza) ____________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità pubblicato dal Comune di Boscotrecase (NA), ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo”, -Categoria D - a tempo pieno e indeterminato, da
assegnare al Settore “ CED e Attività Produttive “.
All’uopo DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di TUTTI i requisiti
previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:

a) di essere dipendente della seguente amministrazione pubblica, di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs 165/2001, soggetta
a regime di limiti assunzionali ai sensi dell’art. 1, comma 47, della
_____________________________________________ dal __________________________,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.

legge

311/2004

b) di essere inquadrato nella categoria ______ posizione giuridica ______ e nel profilo professionale
___________________________(o profilo equivalente), posizione economica __________;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________________ conseguito presso
____________________________________________________________________ in data ___________
d) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
e) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso né
avere procedimenti disciplinari in corso;
f) di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;
g) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso di mobilità.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizza il Comune di Boscotrecase (NA) al trattamento delle informazioni contenute nella
presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto
ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.

Con la firma apposta in calce, autorizza il Comune di Boscotrecase (NA) a rendere pubblici, mediante pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati riguardanti la selezione delle candidature.
Allega alla presente domanda:

-

curriculum professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;

-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _______________

Firma___________________________

Al Comune di Boscotrecase
Responsabile Settore Affari Generali
via Rio, 1
80042 BOSCOTRECASE (NA)

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato part-time 50% (18 ore settimanali) di “ Istruttore informatico- Categoria giuridica CCCNL Funzioni Locali

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
residente in Via ________________________________________________________ n _________
CAP ____________ Comune di ___________________________________________ (Prov __________)
Tel. _______________________________________

Cell. _______________________________

e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________
PEC:(campo obbligatorio se posseduta) _____________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità (indicare solo se
diverso dalla residenza) ____________________________________________
CHIEDE

di partecipare all’avviso di mobilità pubblicato dal Comune di Boscotrecase (NA), ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato part-time 50% (18 ore settimanali) di “ Istruttore
informatico- categoria giuridica C- da assegnare al Settore “ CED e Attività Produttive “.

All’uopo DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di TUTTI i requisiti
previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:

b) di essere dipendente della seguente amministrazione pubblica, di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs 165/2001, soggetta
a regime di limiti assunzionali ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 311/2004
_____________________________________________ dal __________________________,
con rapporto di lavoro:
 a tempo indeterminato e a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ;
 a tempo indeterminato e a tempo pieno;
 a tempo indeterminato e a tempo parziale _______ (indicare la percentuale diversa da 50% della prestazione
lavorativa);
b) di essere inquadrato nella categoria ______ posizione giuridica ______ e nel profilo professionale
___________________________(o profilo equivalente), posizione economica __________;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________________ conseguito presso
____________________________________________________________________ in data ___________
d) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;

e) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso né
avere procedimenti disciplinari in corso;
f) di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;
g) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso di mobilità.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizza il Comune di Boscotrecase (NA) al trattamento delle informazioni contenute nella
presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto
ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Con la firma apposta in calce, autorizza il Comune di Boscotrecase (NA) a rendere pubblici, mediante pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati riguardanti la selezione delle candidature.
Allega alla presente domanda:
- curriculum professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
- (solo in caso di candidati con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale diverso dal 50%
della prestazione lavorativa) dichiarazione, datata e sottoscritta, d'impegno ad accettare
incondizionatamente, in caso di superamento della selezione, la trasformazione del proprio rapporto di
lavoro da tempo pieno o da tempo parziale diverso da 50% della prestazione lavorativa a tempo parziale
nella misura del 50%;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _______________
Firma________________________

Al Comune di Boscotrecase
Responsabile Settore Affari Generali
via Rio, 1
80042 BOSCOTRECASE (NA)

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato part-time 50% (18 ore settimanali) di “ Istruttore contabile “-Categoria giuridica CCCNL Funzioni Locali

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
residente in Via ________________________________________________________ n _________
CAP ____________ Comune di ___________________________________________ (Prov __________)
Tel. _______________________________________

Cell. _______________________________

e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________
PEC:(campo obbligatorio se posseduta) _____________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità (indicare solo se
diverso dalla residenza) ____________________________________________
CHIEDE

di partecipare all’avviso di mobilità pubblicato dal Comune di Boscotrecase (NA), ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato part-time 50% (18 ore settimanali) di “ Istruttore
contabile “-categoria giuridica C, da assegnare al Settore Finanziario.
All’uopo DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di TUTTI i requisiti
previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:

c) di essere dipendente della seguente amministrazione pubblica, di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs 165/2001, soggetta
a regime di limiti assunzionali ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 311/2004
_____________________________________________ dal __________________________,
con rapporto di lavoro:
 a tempo indeterminato e a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ;
 a tempo indeterminato e a tempo pieno;
 a tempo indeterminato e a tempo parziale _______ (indicare la percentuale diversa da 50% della prestazione
lavorativa);
b) di essere inquadrato nella categoria ______ posizione giuridica ______ e nel profilo professionale
___________________________(o profilo equivalente), posizione economica __________;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________________ conseguito presso
____________________________________________________________________ in data ___________
d) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
e) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso né
avere procedimenti disciplinari in corso;
f) di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;

g) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso di mobilità.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizza il Comune di Boscotrecase (NA) al trattamento delle informazioni contenute nella
presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto
ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Con la firma apposta in calce, autorizza il Comune di Boscotrecase (NA) a rendere pubblici, mediante pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati riguardanti la selezione delle candidature.
Allega alla presente domanda:
- curriculum professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
- (solo in caso di candidati con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale diverso dal 50%
della prestazione lavorativa) dichiarazione, datata e sottoscritta, d'impegno ad accettare
incondizionatamente, in caso di superamento della selezione, la trasformazione del proprio rapporto di
lavoro da tempo pieno o da tempo parziale diverso da 50% della prestazione lavorativa a tempo parziale
nella misura del 50%;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _______________

Firma_______________________________

Al Comune di Boscotrecase
Responsabile Settore Affari Generali
via Rio, 1
80042 BOSCOTRECASE (NA)

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato part-time 50% (18 ore settimanali) di “ Istruttore amministrativo “- Categoria giuridica
C-CCNL Funzioni locali

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
residente in Via ________________________________________________________ n _________
CAP ____________ Comune di ___________________________________________ (Prov __________)
Tel. _______________________________________

Cell. _______________________________

e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________
PEC:(campo obbligatorio se posseduta) _____________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità (indicare solo se
diverso dalla residenza) ____________________________________________
CHIEDE

di partecipare all’avviso di mobilità pubblicato dal Comune di Boscotrecase (NA), ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato part-time 50% (18 ore settimanali) di “ Istruttore
amministrativo “- categoria giuridica C- da assegnare al Settore “ Affari Generali “.

All’uopo DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di TUTTI i requisiti
previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:

d) di essere dipendente della seguente amministrazione pubblica, di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs 165/2001, soggetta
a regime di limiti assunzionali ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 311/2004
_____________________________________________ dal __________________________,
con rapporto di lavoro:
 a tempo indeterminato e a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ;
 a tempo indeterminato e a tempo pieno;
 a tempo indeterminato e a tempo parziale _______ (indicare la percentuale diversa da 50% della prestazione
lavorativa);
b) di essere inquadrato nella categoria ______ posizione giuridica ______ e nel profilo professionale
___________________________(o profilo equivalente), posizione economica __________;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________________ conseguito presso
____________________________________________________________________ in data ___________
d) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
e) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso né
avere procedimenti disciplinari in corso;
f) di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;

g) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso di mobilità.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizza il Comune di Boscotrecase (NA) al trattamento delle informazioni contenute nella
presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto
ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Con la firma apposta in calce, autorizza il Comune di Boscotrecase (NA) a rendere pubblici, mediante pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati riguardanti la selezione delle candidature.
Allega alla presente domanda:
- curriculum professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
- (solo in caso di candidati con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale diverso dal 50%
della prestazione lavorativa) dichiarazione, datata e sottoscritta, d'impegno ad accettare
incondizionatamente, in caso di superamento della selezione, la trasformazione del proprio rapporto di
lavoro da tempo pieno o da tempo parziale diverso da 50% della prestazione lavorativa a tempo parziale
-18 ore settimanali;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _______________

Firma____________________________

