Allegato A
Al Direttore Generale
Azienda Speciale Consortile – A.S.C. B02
dott. Carmine De Blasio
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ ________________________
(cognome – scrivere in stampatello) (nome – scrivere in stampatello)
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ AVVISO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE D CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL
DLGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A.S.C. B02
NEL PROFILO DI:________________________________________
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà e consapevole delle sanzioni penali previste all’art.
76 dello stesso DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
1. Di essere nato/a ____________________________________________________ il ____________________;
2. codice fiscale _____________________________________________________________;
3. di essere residente a ________________________________________________ (______)
________________________________________________
n.
____
cap.
____________
telefonico_______________________________
email
________________________
________________________________________________________________________;

in Via
recapito
Pec

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- oppure di essere in possesso della cittadinanza ___________________________ , di godere dei diritti civili e politici
nello stato di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso per i
cittadini della Repubblica e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero)_________________________
oppure
di
non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
per
il
___________________________________________________________________________;

seguente

motivo

6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, in caso positivo specificare la
condanna riportata e/o il procedimento penale pendente;
7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per
aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
8. di non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;

________________________________________________________
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9. di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ____________ ovvero di trovarsi nella
seguente nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ____________________________;
10. patente B in corso di validità;
11. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
- essere stati in servizio, nel profilo professionale oggetto della procedura di stabilizzazione, successivamente alla data
del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso l’Ambito sociale B02;
- essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato,
riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli;
- aver maturato, al 31/12/2017, alle dipendenze dell’Ambito sociale B02, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017), attività svolte o riconducibili alla medesima area o
categoria professionale oggetto della procedura di stabilizzazione;
12. di essere in possesso:
PER IL PROFILO DI DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E TECNICO (CAT. “D”):
- laurea in ______________________________ conseguita il ______________________________ presso l’Università
_______________________________________________________________;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei ________________________________________ della
______________________________ dal __________________________ al n. ______________________;

Regione

PER IL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE:
- laurea in ______________________________ conseguita il ______________________________ presso l’Università
_______________________________________________________________;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei ________________________________________ della
______________________________ dal __________________________ al n. ______________________;

Regione

PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI:
- diploma di istruzione secondaria di I grado, conseguito il _____________________ presso _________________
13. di aver prestato servizio, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dall’art. 3 dell’Avviso :
Servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale oggetto della
procedura di stabilizzazione, presso l’Ambito sociale B02 (punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15
gg/mese di lavoro a tempo determinato prestato presso l’Ambito sociale B02 – MAX punti 2)
PROFILO

TIPO
CONTRATTO
DETERMINATO

TEMPO

DATA INIZIO
CONTRATTO

DATA
FINE
CONTRATTO

PUNTI

Totale
________________________________________________________
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periodo di servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile per incarichi specifici presso
l’Ambito sociale B02 ( punti 0,10 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio prestato presso
l’Ambito sociale B02 – MAX punti 3
PROFILO

TIPO
CONTRATTO
DETERMINATO

TEMPO

DATA INIZIO
CONTRATTO

DATA
FINE
CONTRATTO

PUNTI

Totale
□

Dichiara, inoltre, di avere i requisiti per l’attribuzione di ulteriori punti 2 in quanto risulta prestare servizio
presso l’Ambito B2, con contratto di lavoro a tempo determinato, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, nel profilo professionale oggetto della procedura di stabilizzazione.

Totale punteggio che si richiede venga attribuito:_______________
Dichiara, infine,
________________________________________________________
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14. di avere i seguenti titoli che danno diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, (DPR 487/1994, art.5,
commi 4 e 5, ______________________________________________ (allegare alla domanda i relativi documenti
probatori, ovvero autocertificare nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio);
15. di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel medesimo profilo o
categoria equivalente o superiore presso altre pubbliche amministrazioni;
16. di essere a conoscenza e di accettare quanto stabilito dal Regolamento per la stabilizzazione del personale
precario dell’Azienda speciale consortile approvato dal CdA in data 12/11/2019;
17. di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere al momento
dell’assunzione;
18. di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla specifica
mansione;
19. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR
679/16 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura;
Le dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000 e s.m.i. hanno la stessa validità degli atti che
sostituiscono.
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la dichiarazione non
ha valore).
Luogo e data
_______________________
Firma
_____________________________
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