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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 
GUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - A.G.C. AA.GG. Gestione e Formazione del Personale - Settore 
Reclutamento del Personale - Via S. Lucia, 81 80132 Napoli - Avviso di riapertura dei termini di scadenza 
del bando di selezione approvato con decreto dirigenziale n. 1545 del 5.3.2002 pubblicato nel BURC 
n. 16 del 18.3.2002. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RECLUTAMENTO 

RENDE NOTO 

Con decreto dirigenziale n. 3539 del 15/12/03 è stato disposto la riapertura dei termini di scadenza 
del bando di selezione interna approvato con decreto dirigenziale n. 1545 del 5.3.2002 per l’attribuzione, 
al personale inquadrato nella Categoria A alla data dell’1/12/20000 della categoria B, posizione 
economica B1 profilo professionale “esecutore” (polivalente). 

Sono confermato i requisiti di ammissione e le modalità di espletamento contenuti nel bando di 
selezione pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del 18 Marzo 2002. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, conformemente all’allegato sub 
B), firmata in calce dal concorrente, deve essere indirizzata alla Giunta Regionale della Campania - A.G.C. 
AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Settore Reclutamento del Personale, via S. Lucia, 81 80132 
Napoli - in busta chiusa recante la dicitura [Contiene domanda per la selezione per n. 100 posti di 
categoria B, posizione economica B 1, con il profilo professionale di “esecutore” polivalente] e presentata 
a mano entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, al Settore 
Reclutamento del Personale che rilascerà un timbro di ricevuta sulla copia della domanda esibita 
dall’interessato. 

Sono fatte salve le domande già pervenute con facoltà dì integrazione, entro il nuovo termine, dei 
titoli già presentati. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Concorsi - Assunzioni di questo Settore - tel. 
081/796213 5/7962186/7962187. 

 F. Taurisano 
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ALL. B) 

Schema della domanda di ammissione da inoltrate, possibilmente, dattiloscritta 

 

Alla Giunta Regionale della Campania 

A.G.C. Gestione e Formazione del Personale  

Settore Reclutamento del Personale 

Via S. Lucia, 81 - 80132 NAPOLI 

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione interna, per titoli ed esame, per l’attribuzione 
della categoria B, posizione economica iniziale B1, profilo professionale “esecutore” (polivalente). 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 - 47 del D.P.R. del D.P.R. 2 8/1212000, n. 
445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.16 dello stesso provvedimento, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

Cognome_________ Nome_________ Medaglia_________ Data di nascita_________ Luogo di 
Nascita_________ 

Recapito cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via_________ n._________ C.A.P._________ Comune_________ Prov._________ Telefono_________ 

• Di essere dipendente della Giunta Regionale barrare la casella corrispondente 

q - di ruolo  

q - di ruolo speciale ad esaurimento 

q - in posizione soprannumeraria ad esaurimento 

• Di essere inquadrato nella categoria A a decorrere dal Giorno_________ mese_________ 
anno_________ 

• Di essere in servizio presso Area_________ Settore_________ Servizio_________ Altra 
Struttura_________ Con le seguenti mansioni prevalenti:__________________ 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Titolo di Studio a)_________ Conseguito con il punteggio o giudizio di_________ 

Titolo di Studio b)_________ Conseguito con il punteggio o giudizio di_________ 

• Di aver prestato servizi presso altre pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 
3/03/2001, n. 165_______________ 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

a) titoli vari di cui all’art. 6 del bando:_____________________ 

b) titoli di preferenza a parità di punteggio di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487194 e successive 
modificazioni 

SI  ! - NO  ! 

Se “si” quali___________________________ 

• Di essere portatore di handicap SI ! - NO ! 

Con la necessità del seguente ausilio:______________ e tempi aggiuntivi per lo svolgimento del 
colloquio, a tal fine si allega certificazione relativa all’handicap; 

• Di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni di ammissione alla selezione contenute nel 
bando ed espressamente di accettarle; 

Con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione il sottoscritto autorizza, ai sensi della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675, il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse 
all’espletamento della selezione. 

Data______________  Firma______________ 
 


