MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI N. _____ POSTI DI ______________________________CATEGORIA ________ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO DEI
REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 20, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 75 DEL 2017 ED ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1
DEL 2019.

Al Comune di Sutera
Piazza Sant’Agata, n. 37
93010 Sutera CL
Io sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________________
CHIEDO
di essere ammesso a partecipare alla procedura per la stabilizzazione del personale a tempo determinato in
possesso dei requisiti per la stabilizzazione art. 20 commi 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e art. 26
della Legge Regionale n. 1 del 2019 per la copertura dei posti di ____________________________________
__________________________________________________________________________ Cat. _________
A tal fine sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445,
dichiaro:
a) di essere nato a __________________________________________________ il ____________________
e di essere residente a ______________________ in via/piazza _________________________, n. _____;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza ___________________________,
stato membro della Unione Europea;

c)
di godere dei diritti civili e politici e di _____ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di _______________________________ (1) (2);
d) di non essere non è mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato dichiarato decaduto da altro impiego presso
una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

f)

di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. (specificando in caso positivo il reato
commesso, la data di decisione, l'Autorità che l'ha emessa e se sono stati concessi amnistia, condono, perdono
giudiziale) (3) ____________________________________________________;

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio (4): ___________________________________________
____________________________________________________________________________________;
h) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni come da allegata certificazione di servizio(5) (2);
i) di essere in possesso del codice fiscale n. ___________________________________________________;

l) di prestare attività lavorativa presso il Comune di Sutera con contratto a tempo determinato e parziale;
m) di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1) D.Lgs 75/2017 (barrare quelli che interessano):
di risultare in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato ed in relazione alle medesime
attività svolte, presso questa Amministrazione, successivamente al 28 agosto 2015;
di possedere un’anzianità di servizio, maturata anche in Amministrazioni diverse, di almeno tre anni
al 31/12/2017 anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
di essere sia stato reclutato attraverso una procedura concorsuale, ovvero in esito ad una
valutazione comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specificatamente richiesti per
il profilo da coprire, conclusi con una graduatoria finale di merito;
oppure
di essere stato reclutato con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla
legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, e alla legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

n) di essere soggetto appartenente al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2000, iscritto nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 30
comma 1 e seguenti della L.R. n. 5/2014;
o) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della L. 23/8/2004 n. 226);
che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente
p) di non essere collocato in quiescenza;
q) di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto per il
quale si partecipa, fatta salva la tutela per i portatori/le portatrici di handicap di cui alla legge n. 104/1992;

r) di essere consapevole che la presente procedura e le conseguenti assunzioni vengono condizionate
sospensivamente e risolutivamente al verificarsi di prescrizioni e limitazioni previste dalle norme in materia
di assunzione negli Enti Locali e dalle disposizioni dettate in materia di finanza pubblica, con particolare
riferimento a quelle che regolano la spesa pubblica;
s) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti del Comune di Sutera;
t) di essere domiciliato a (luogo e indirizzo esatti con codice di avviamento postale) _______________________________
_________________________________________ con recapito telefonico n. ________/_____________.
Si impegna a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Personale le eventuali successive variazioni e riconosce
che il Comune di Sutera sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
u) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto
stabilito dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

v) di dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del
Regolamento UE n. 2016/679, per l’espletamento della procedura selettiva in oggetto e per l’eventuale
assunzione;

z)

(6)

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Allega alla presente, valido documento di riconoscimento e curriculum vitae.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possono essere trattati, nel rispetto della
legge 196/03, per le finalità connesse alla presente selezione.
Con osservanza.

(luogo e data) _________________________________

(Firma leggibile)

__________________________________________

(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.
(2) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(3) Chi ha riportato condanne penali deve esplicitamente dichiararlo.
(4) Specificre dettagliatamente gli estremi del titolo di studio, indicando anche la votazione conseguita.
(5) In caso di risoluzione del servizio presso una Pubblica Amministrazione indicarne le cause.
(6) Altre informazioni personali ritenute utili

