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AL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE  

CAMPANIA TURISMO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI UN POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 

INIZIALE C1, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. 

--------------------------- 

Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a ____________________ 

(prov. __) il __/__/_____, C.F. _______________________ residente in via 

_____________________ (CAP ______) ______________ (prov. __) in servizio presso 

l’Area ____________________________ ufficio______________________, in qualità di 

dipendente di ruolo dell’Agenzia, inquadrato nella categoria giuridica ____ posizione 

economica ______ 

CHIEDE 

di  partecipare  alla procedura di selezione riservata al personale in servizio presso l’Agenzia 

CAMPANIA TURISMO con contratto di lavoro a tempo indeterminato l’attribuzione  di  un  

posto  di  categoria C, posizione economica C1, profilo professionale  Istruttore  

Amministrativo,  Area Amministrativa – Ufficio Risorse Umane c/o presso la sede territoriale 

di Salerno (SA) alla Via Velia n.15;  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e 

consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art.76 del citato d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 

nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi nonché della conseguente possibile 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera,  
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

a) di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli dell’Agenzia, 

inquadrato nella categoria giuridica B;  

b) di concorrere per l’attribuzione della categoria C, posizione economica iniziale C1, 

profilo  professionale  “Istruttore amministrativo”,  Area Amministrativa – Ufficio Risorse 

Umane, a tempo pieno e indeterminato 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di  non  aver  riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

e) di essere in possesso dell’idoneità psico - fisica all’impiego ed alle mansioni proprie 

previste per il posto messo a concorso; 

f) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 

precedente impiego presso una pubblica amministrazione; 

g) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni;  

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 

secondo grado, conseguito nell’anno scolastico ___/_____, presso 

l’Istituto_____________________________ con votazione: ____________;   

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per 

l’accesso: ____________________________________________________;  

i)  di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio prestato alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.: 

_________________________________________________________________;  
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j) di essere stato destinatario dei seguenti incarichi, formalmente attribuiti: 

______________________________________;  

k) di essere in possesso dei seguenti di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità 

di merito, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; 

l) di aver conseguito nel triennio 2018/2019/2020, la seguente valutazione della 

performance individuale: anno 2018: ________; anno 2019: ________; anno 2020: ________; 

m)  di aver superato precedenti procedure selettive, anche per posti messi a concorso da altri 

enti, per lo stesso profilo professionale (in caso contrario eliminare il punto m); 

n) di aver preso atto ed accettare espressamente e senza riserva alcuna che la procedura 

selettiva avviene sulla base dei requisiti, modalità e criteri stabiliti nell’Avviso approvato con 

decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 187 del 28 aprile 2022;  

o) di aver letto l’informativa sulla privacy, riportata nell’avviso di selezione e di esprimere, 

con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali, ai 

sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del GDPR - General Data Protection Regulation - approvato con Regolamento UE 

2016/679. 

ALLEGA: 

- curriculum vitae;  

- copia documento d’identità in corso di validità; 

DATA _____________   

         FIRMA_____________________ 


