
Al Cons orzio di Bonifi ca 3 - Agrigento

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

C.da SAN MICHELE . CENTRO DIREZIONALE
9210A AGRIGENTO

OGGETTO: Alrriso pubblico per la stabilizzazione del personale precario con qualifica non

dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 32 comma 4 della L.R. n.

5l10l4 inpossesso dei requisiti di cui all'art.20-comma 1, del D.lgs. n.7512017

IULa sottoscrittola

CHIEDE

di partecipare all'awiso per la stabil izzazione ex art.20 - comma I del D.Lgs. n. 7512017 per il

seguente profilo professionale :

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.2811212000 n.445,

consapevole della responsabilità penale cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

tr di essere natola a

di essere residente a ln vla

iltell cell.

n e.mail/PEC

codice fiscale

di volere ricevere ogni necessaria comunicazione al seguente indirizzò ( in caso di mancata

indicazione, vale f indirizzo di residenza sopraindicato

i1

tr

cap

tr di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare gli

Consorzio, il quale non assume nessuna responsabilità in caso di

alf indirizzo sopra riPortato;

tr profilo professionale di inquadramento

eventuali cambi di indirizzo al

irricevibilità delle comunicazioni

tr di essere in possesso della cittadinanzaitaliana



n di godere dei diritti civili e politici, secondo le vigenti disposizioni

iscritto nelle liste elettorali del Comune di

motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime)

di possedere il seguente titolo

di legge e di essere

( oppure indicare i

di studio

presso

tr

owero

T

!

tr

tr

tr

conseguito nell'anno

di non essere iscritto ad alcun Albo professionale

di essere iscritto al seguente Albo professionale

di non avere riportato condanne definitive per i reati previsti nel capo I del Titolo II del

Libro II del codice penale o comunque che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni

in materia,la costituzione del rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni, nonché

per condanne definitive per i delitti contro la morale pubblica ed il buon costume previsti

agli artt. da 519 a 521 del codice penale, all'art. 3 della Legge 20 febbraio 1958 n. 75 e

all'art.537 del codice penale;

di non avere procedimenti penali a carico;

di non avere raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;

di essere di sana costituzione fisica ed immune da imperfezione o difetti fisici incompatibili

con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al

servizio sanitario nazionale;

di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dall'art. 20 - comma 1 - del D.Lgs. n.

7512017 di cui ai punti 1),2) e 3) del paragrafo " Requisiti per l'assunzione" dell'Awiso

pubblico e precisamente:

risultare in servizio, anche per un solo giorno, presso il Conso rzio diBonifica 3 - Agrigento,

successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato;

essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con

procedure concorsuali ordinarie, p€r esami e/o titoli o previste da norrne di legge, procedure

anche espletata da amministrazioni diverse dal Consorzio di Bonifica;

avere maturato , al 31 dicembre 2017, alle dipendenze del Consorzio, almeno tre anni di

servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni.

n

Illla sottoscritto I a dichiara inoltre :



- di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personale, riportati nella

presente domanda e nell'eventuale documentaziote allegata, per le finalità derivanti

dall' espletamento della presente procedura;

- che ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, quanto indicato nella

presente domanda e nella documentazione allegata è conforme al vero;

- di volere ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo ( posta ordinaria,

elettronica, PEC)

Illla sottoscrittola è consapevole che il Consorzio prowederà ad effettuare controlli sulla

veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del

contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai

sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, è consapevole di potere decadere in

qualsiasi momento dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla

base delle medesime.

Si

dichiarazione

allega la seguente

fir*, autografa

Si allega copia del documento di identità n.


