Al Responsabile del viii servizio del 
Comune di Villacidro

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DIRETTA DI PERSONALE PRECARIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

_l_ sottoscritt__ ________________________________________________________ nato/a a _________________________________ (provincia di ________________) il___________________ e residente in _______________________________ (provincia di _______) via ___________________ n.__ c.a.p. _____________ 
CHIEDE 
di essere ammesso al processo di stabilizzazione tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per personale precario con  profilo professionale specificato in oggetto.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

	di essere cittadino italiano oppure di essere persona appartenente all’Unione Europea (fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 07.02.1994) o di essere un Italiano non appartenenti alla Repubblica. I Cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
	di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e provenienza;
	di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
	di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
	di avere il godimento dei diritti civili e politici;
	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (ovvero deve dichiarare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
	di non avere riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso che impediscano il costituirsi del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
	di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per coloro che sono soggetti a tale obbligo);
	di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
	di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione;
	di non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________________ conseguito presso l’istituto _______________ ______________________________ di  _________________________ nell’anno ______ con la seguente votazione ___________________________;

di essere fisicamente idoneo all’impiego;
	di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per l’ammissione al processo di stabilizzazione e precisamente:
	in servizio (anche per un solo giorno) successivamente alla data del 08.2015 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Villacidro;

reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
	aver maturato, al 12.2021, alle dipendenze del Comune di Villacidro, almeno tre anni di servizio a tempo determinato, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
	di accettare, senza riserve, le condizioni previste dall’avviso di stabilizzazione, dalle leggi e dai regolamenti in vigore al momento dell’eventuale assunzione;


	di indicare il seguente indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni:

Via _______________________________ n. _____ C.A.P. _________________
Città ____________________________________________ Tel. ______________________ e-mail____________________ PEC __________________________
con impegno a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data ________________________        Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

allega sub a) copia di documento d’identità.

Autorizzo il Comune di Villacidro al  trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per le finalità inerenti il procedimento di cui sopra.

Luogo e data ________________________        Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 


