DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO – PER TITOLI ED ESAMI –
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO DI INFERMIERE, CAT. C – POS. ECON. C1,
RISERVATA A SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE DI CUI
ALL’ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017 e SS.MM.II.
(Avviso prot. n. 734 del 03.06.2020)

Al Direttore Generale
Azienda Servizi alla Persona
“Opera Pia A. Gatti”
Via A. Gatti, 5
62010 MONTECOSARO
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….………………………..………….
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura concorsuale di stabilizzazione – per titoli ed esami –
per l’assunzione di n. 1 unità con profilo di Infermiere - Cat. C - Pos. Ec. C/1 - CCNL Comparto Funzioni
Locali, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del
D.Lgs. n. 75/2017.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti. Consapevole altresì di incorrere nella decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede
di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle seguenti dichiarazioni, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA:
1) di essere nato/a a _________________________________________ il _______________;
2) codice fiscale: _________________________;
3) di essere residente a _____________________________ CAP _____________
Via _______________________________________ n. _______
tel. ______________________________,
mail ____________________________________________________
pec:____________________________________________________;
4)

di essere in possesso della cittadinanza _____________________________
ovvero
__________________________________________________________;

5)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________;
ovvero:
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________
_____________________________________________________;
I cittadini di altri Stati devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza ____________________________________________________;

6)

di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali pendenti;
ovvero:

di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
(precisare gli artt. del Codice Penale e di Procedura Penale)
_______________________________________________________
(N.B. da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale,
beneficio non menzione);
7)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

8)

di essere in possesso dell’idoneità fisica incondizionata alle mansioni del profilo a concorso;

9)

di possedere il requisito di cui all’art. 2 comma 1, lett. a) del bando di concorso come di seguito
dettagliato ossia di risultare titolare, anche per un solo giorno, successivamente al
28.08.2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015) di un contratto di lavoro
flessibile presso l’A.S.P. Opera Pia A. Gatti di Montecosaro per lo svolgimento di attività
di Infermiere riconducibile al profilo per cui si manifesta l’interesse alla stabilizzazione;

10)

di possedere il requisito di cui all’art. 2 comma 1, lett. b) del bando di concorso come di seguito
dettagliato (oppure con eventuale allegato) ossia di aver maturato, al 31 Dicembre 2017,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2010
al 31.12.2017) presso l’A.S.P. Opera Pia A. Gatti di Montecosaro per lo svolgimento di
attività riconducibili al profilo per cui si manifesta l’interesse alla stabilizzazione, come
di seguito dettagliato:
Data Inizio

Data Fine

Tipologia

Servizio

Servizio

Contratto

Attività svolta

11)

di essere in possesso dei requisiti generali e specifici, come previsti dal bando di concorso, e
cioè:


di essere in possesso del titolo di studio ___________________________
_______________________________________ conseguito il ___________
presso l’Università ______________________________________________
ovvero della abilitazione all’esercizio della professione di
_________________________________________ conseguita presso
_________________________________________ anno/sessione ________;



di essere iscritto all’Ordine ___________________________ della Provincia di
_______________________________ al n._______ dal _________ ;

12) Di scegliere, per il colloquio, la seguente lingua straniera ____________________ ;
13)

di non essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica
Amministrazione;

14)

di avere/non avere presentato un’altra domanda di partecipazione a procedure di
stabilizzazione, ex art. 20 commi 1 e 2 D. Lgs. 75/2017, in altra Azienda (in caso positivo
indicare quale ________________________________________________ );

15)

di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio, cultura e vari come da allegato “A1”

15)

di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n.
487/94 e ss.mm.ii. di cui allegato “A2” al bando di concorso:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;

16)

di aver diritto alla preferenza di legge, in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale di
merito, come segue:
__________________________________________________________;

17) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) e di avere
preso visione dell’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
D. Lgs n.196/03;
18) di avere preso visione di tutte le disposizioni della presente procedura e di accettarle espressamente.
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, cosi'
come stabilito dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto
sopra affermato corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR
28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli effettuati dall’Amministrazione emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni di cui sopra, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga fatta al seguente indirizzo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Si allega:


copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;



______________________________________________,



______________________________________________,



______________________________________________.

Distinti saluti.
Data
FIRMA
……….…………………………………

Allegato “A1”
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto COGNOME………………………………………………….……..
NOME ….…………………………………………….………...………………….
nato a …………….……………………………………… il ……………………..
codice fiscale ………………………………………………………
residente in ……………………………………………….. Prov. ..…...... CAP ………….…
Via/Piazza ………………………………………………………..……n ……………
Recapiti telefonici ……………………………….………………………………………
E mail …………………………………………………PEC……………………………
in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indetta con determinazione R.G.
n. 25 del 03.06.2020, riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 e ss.mm.ii. per
l’eventuale copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno del seguente posto nel ruolo INFERMIERE,
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi ed accertati in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal beneficio eventualmente
conseguente al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Titoli

di

studio:

Laurea

in

…………………………………………………………conseguita

presso

………..………………………………………………………………………………………..

voto

……………………….. in data …………….……… ……………..
Per i titoli conseguiti all’Estero: Riconoscimento n.. ………………………rilasciato da………..
……………………il ……………………
Per la laurea specialistica o per la laurea magistrale: classe di appartenenza ………………………..
Per titolo equipollente, i riferimenti normativi di equiparazione: ……………………………………..
Altro (es. Master universitario ecc..) ……………………………………………….. conseguito presso
………..……………………………………….. ………………………………… in data …………….………
………………………………………………………………………….
Iscrizione all’Albo …………………………………………………………………...........al n……..
ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione …………………………………………………

Esperienze lavorative e/o professionali:
Data Inizio

Data Fine

Pubblica

Tipologia

Servizio

Servizio

Amministrazione

Contratto

Attività svolta

(Luogo e data) ………………………………
FIRMA………………………………………

