
Allegato A 

Al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

Via Roma, 90 

Comune di Galati Mamertino 

 

OGGETTO: Avviso per la stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con 

contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della L.R. n. 5/2014 in possesso dei requisiti 

di cui art. 20, comma 1 del D. Lgs. n.75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22, comma 3 

della Legge Regionale n. 1/2019 – Domanda di partecipazione.  

 
 

Il/la sottoscritto/a, cognome ________________________, nome ________________________, 

nato/a a ____________________________________, il _____________________, residente a 

____________________________________, in via _________________________________, C.F. 

__________________________.tel.___________ mail___________________________________ 

Premesso che in data21.08.2019 è stato pubblicato l’avviso approvato con determinazione del 

Responsabile dell’Area  Economico Finanziaria  n. 54 del 21.8.2019  per la stabilizzazione del 

personale in possesso dei requisiti di cui art. 20, comma 1 del D. Lgs. n.75/2017 e nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 22, comma 3 della Legge Regionale n. 1/2019, per i seguenti profili 

professionali:  

• n. 13 Operatori, cat. A a 24 ore settimanali; 

• n. 09  Esecutori, cat. B a 24 ore settimanali; 

• n. 08 Istruttori, cat. C a 24 ore settimanali;  

• n. 02 Agente di Polizia Municipale cat. C a 24 ore settimanali;  
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di stabilizzazione relativa all’avviso di cui in 

oggetto, per il seguente profilo professionale _________________________ Cat. _________, a 24 

ore settimanali. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47 D.P.R., sotto la propria personale responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR, nelle ipotesi di falsità di atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 
 

DICHIARA 

1. di essere cittadin _  italian _ ;  

2. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

residenza______________________________, ovvero ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(Indicare i motivi di non iscrizione, della cancellazione dalle liste medesime e di non essere 

stato escluso dall'elettorato attivo).  

3. di non aver riportato condanne penali definitive 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) 

________________________________________________________________________; 

4. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da una Pubblica 

Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 3/57 ovvero dei contratti collettivi di lavoro pubblico; 

5. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 



6. 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); 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________ 

1. conseguito nell’anno ____________, presso _____________________________________ 

________________________________________________________________________;. 

8. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso ed in particolare: 

a. di risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 

2015 (28/08/2015) di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che 

bandisce il concorso, con il profilo professionale di _________________________ cat. __; 

b. di avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 

c. di essere stato reclutato con le procedure di cui alla ai sensi alle L.R. 27/2016, L.R.8/2018, 

come previsto al comma 3, articolo 22, legge regionale n. 1/2019; dei requisiti di legge per la 
stabilizzazione; 

9. 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 pubblicato sul sito 

dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

10. di essere consapevole che l'assunzione rimane subordinata, ai limiti imposti dalle disposizioni 

legislative tempo per tempo vigenti e da motivate esigenze di organizzazione; 

11. di essere consapevole, altresì, che l’efficacia della stabilizzazione di cui alla presente 

domanda è subordinata all’erogazione da parte della Regione Siciliana dei finanziamenti 

previsti dalla normativa richiamata nella deliberazione di G.C. n. 110 del 12.6.2019 con la 

quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021;  

12. di essere consapevole, infine, delle sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e inoltre, della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi dell'art.75 dello stesso D.P.R. 445/2000 e che, in tal caso, potrà andare 

incontro alla risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già costituito;  

13. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 e del D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, per l’espletamento della presente procedura e per 

l’eventuale assunzione; 

14. che il proprio domicilio, se diverso dalla residenza, ove recapitare le eventuali comunicazioni 

con indicazione del numero telefonico e/o cellulare, è il seguente: 

• Via _____________________ n. ____ Cap______ Comune _____________________ (___) 

 tel. ___________e-mail _________________________ 

15. di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nell’avviso di selezione; 

16. di avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni cui la stabilizzazione si riferisce;   

17. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D. 

Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii e dalle altre norme in materia. 

Si allega: 

- Copia del congedo militare per i candidati di sesso maschile 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

La presente dichiarazione viene rilasciata nella consapevolezza che false dichiarazioni sono punibili 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Luogo e data   ________________________ 

 

Firma per esteso  

 

___________________________________  


