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MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
PER PERSONALE PRECARIO 
NEL COMUNE DI ALESSANDRIA


	   Al Dirigente del
  Settore Risorse Umane Trasparenza e         Prevenzione della corruzione
              Piazza della Libertà, 1
            	     	   15121 ALESSANDRIA

IL/la sottoscritto/a _______-___________________________________________________________

nato/a ____________________________________________________________________________

il________________residente a _______________________________________________________

Prov. di ______________________________________________________ C.A.P. ______________

In Via _____________________________________________________________________________

Indirizzo posta elettronica ____________________________________________________________ 

Recapito telefonico Fisso______________________cell. ____________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al processo di stabilizzazione tempo pieno ed indeterminato ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27.12.2017) ed in particolare del’art. 1, comma 812/2017 per personale precario nel Comune di Alessandria nello specifico per la seguente categoria giuridica e profili professionali (barrare la casella interessata):
	Categoria   C:   Profilo:  Istruttore Tecnico -Impiantistica sportiva;	
	Categoria   C:    Profilo: Istruttore servizi socio-culturali  - Servizi demografici- immigrazione;

 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci di possedere i seguenti requisiti :

	assunzione presso il Comune di Alessandria con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (indicare i contratti)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
aver maturato, alla data di entrata in vigore del D.L. 31.08.2013 n. 101, almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Comune di Alessandria negli ultimi cinque anni (indicare i periodi lavorativi) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



esperienza lavorativa espletata nell’ambito dei servizi sopra indicati con inquadramento ai profili succitati in categoria giuridica C (indicare il profilo come da contratti  siglati con L’Ente)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INOLTRE DI:
	di essere cittadin_  italian_; 
oppure
i essere cittadin_ di uno Stato membro dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174 e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
oppure
i essere cittadin_ extracomunitari_ con le condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
	di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
	di godere dei diritti civili e politici;

di essere iscritt..nelle liste elettorali del Comune di______________________
(in caso di non iscrizione, indicare il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: _________________________________________________________);
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne e/o i procedimenti penali in corso): _____________________________________________________________________________________________________________________________________
              __________________________________________________________________________;
	di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui alla normativa vigente;

di non essere stato/a licenziato/a o destituito/a da una Pubblica Amministrazione, nonché dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
	di aver conseguito il seguente titolo di studio: ___________________________________________________________________


___________________________________________________________________

presso ___________________________________________________________________

in data _______________con votazione________________ ;

	di accettare, senza riserve, le condizioni previste dall’avviso di stabilizzazione, dalle leggi e dai regolamenti in vigore al momento dell’eventuale assunzione;


Allega alla presente domanda copia fotostatica non autenticata del documento di identità/riconoscimento in corso di validità.

DATA ___________________________                                               FIRMA *)
   _________________________                            

*)
 la domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione.

