ALLEG. “B”

Al Direttore IACP
TRAPANI

Oggetto: selezione pubblica riservata alla stabilizzazione dei lavoratori precari impegnati presso lo
IACP di Trapani - Assunzione di due unità di Ctg. “A” con contratto a tempo indeterminato e parttime a 24 ore settimanali

I1/La sottoscritt_ _________________________________nat_
Il______________residente

a ______________________

in ___________________Via______________________________

codice fiscale_______________________________recapito telefonico______________________
CHIEDE
di essere ammess_ alla selezione pubblica per titoli e valutazione di idoneità riservata al personale
precario a n. 2 posti di Operatore Servizi Ausiliari (cat. "A" ) part-time 24 ore settimanali, giusto
avviso di selezione pubblica, pubblicato per intero all’albo.
DICHIARA
1) di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nel predetto avviso di
selezione;
2) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 30 della l.r. 20/01/2014, nr. 5 ed in
particolare: (barrare la casella o le caselle interessate)
di essere di essere inserit__ nell'elenco regionale di cui all'art. 30 comma 1 ss. della l.r. 5/2014
di essere alle dipendenze dello IACP di Trapani con contratto di lavoro a tempo determinato, già
titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella stessa categoria dei posti da
ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e/o dell'articolo 3, c. 90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di aver di avere
prestato attività lavorativa presso lo IACP ai sensi della legge n. ___ del ___ ,inquadrato nella
cat. A dal ____________ al______________;
di essere alle dipendenze dello IACP con contratto di lavoro a tempo determinato, già titolare di
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nello stesso profilo e nella stessa categoria dei
posti da ricoprire, e di aver maturato, alla data del 30 ottobre 2013,negli ultimi 5 anni, non meno di
tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il medesimo
Ente e di avere prestato attività lavorativa presso lo IACP ai sensi della legge n._______
del____________art.______ , inquadrat__ nella cat. A dal_____________al____________;
di essere titolare, in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28/8/2015) di un
contratto di lavoro flessibile nell’Amministrazione che bandisce il concorso;
di aver maturato al 31/12/2017 almeno 3 anni di contratto anche non continuativo, negli ultimi 8
anni, nell’Amministrazione che bandisce il concorso;

3) di essere in possesso degli altri requisiti di partecipazione previsti dall'avviso:
a) di essere cittadin__ italian__o del seguente Stato Membro della Comunità europea:_______;
b) di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
______________________e non essere stato escluso dall'elettorato attivo;
c) di non avere subito condanne penali (specificare in caso positivo quali, anche se sono stati
concessi amnistia, condono, perdono giudiziale);
d) di non avere alcun procedimento penale in corso e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale: (specificare quali in caso di procedimenti);
________________________________________________________________________________
e) di non essere sottopost__ a procedimenti penali;
f) di non essere stat_ interdett_ dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non
essere stat_ dichiarat_ decadut_ dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127 lett. d) del T.U. approvato
con D. P. R. 10/01/1957 n. 3 s.m.i;
h) di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto da ricoprire;
i) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di licenza media
ovvero per i nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media:
licenza elementare
4) di avere prestato i seguenti servizi presso enti pubblici:
a) servizio presso _______________________________ con qualifica professionale di categoria
A e precisamente come_______________________________________ dal __________________
al__________________ o_________________________ (indicare eventuali casi di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego);
5) di possedere i seguenti titoli formativi attinenti alla categoria ed ai profili da rivestire: corsi di
formazione professionale con attestato di superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato
o della Regione legalmente riconosciuti della durata non inferiore a tre mesi e precisamente:
-Denominazione Ente_____________________________________________________________
Indirizzo____________________________________città________________ qualifica conseguita
_________________________Periodo dal______________al_________________con superamento
di esame finale;

-Denominazione Ente_____________________________________________________________
Indirizzo____________________________________città_________________Qualifica conseguita
_________________________ Periodo dal______________al_ _______________con superamento
di esame finale
-Denominazione Ente_____________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________città________________Qualifica conseguita
_________________________ Periodo dal______________al________________con superamento
di esame finale
6) di possedere tutti i requisiti ed i titoli dichiarati alla data della presente domanda.
7) di allegare il prospetto della performance nell’ultimo triennio (2017/2016/2015) comprovante la
valutazione del grado di idoneità allo svolgimento delle diverse mansioni assegnate;
8) di eleggere il proprio domicilio presso il quale deve essere fatta a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione in via_______________________________cap__________città_______________
9) di essere consapevole delle sanzioni penali 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 DPR;
Luogo e data ________________________

FIRMA (Per esteso)
____________________________

Informativa sul trattamento dati personali
Io sottoscritt__ dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del
D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, per le finalità stabilite nell'art. 8dell'avviso di selezione pubblica
In fede , data________________

_____________________________
(firma)

Allega alla presente domanda:
valido documento di identità n. ______________rilasciato il _______________ da ___________
_________________________
(la mancata presentazione o la non validità del documento prodotto comporterà la non ammissione
della domanda di partecipazione).
Data _________________
FIRMA
_______________________________

