
SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

 Al Dirigente dell’Ufficio Personale 

del Comune di Monreale 

 

 

Oggetto: 

Domanda di partecipazione: Procedura di reclutamento speciale transitorio per l’assunzione 

a tempo indeterminato tramite stabilizzazione del personale di categoria “C” e “D” in 

servizio con contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 

n. 75/2017 e dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome: ...………….…..…..………… Nome …..……………..…..…………… 

Data di nascita ………………... Comune di nascita …………..…………..……….…………. Prov. (……....) 

Comune di Residenza ………….………………….…..……………………………………… Prov. (……....), 

Via/Piazza ……………...…………….…………………………………… n. …...…. CAP ………..…….….., 

Tel. ……………..……..…………….………………  –  Cell. ………………………………………………… 

e-mail: ………...….………………...……………………...…………………………………………………… 

eventuale altro recapito PEC / mail per l’invio di comunicazioni inerenti la presente procedura:  

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

con riferimento alla procedura in oggetto, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura selettiva interna ex art. 20 comma 1 D.Lgs. n. 75/2017 e art. 3 L.R. n. 

27/2016, per la categoria (segnare la scelta) “C” �  –  “D” �; 

a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
 di essere di cittadinanza italiana o di altra cittadinanza secondo quanto indicato all'art. 2 lett. a) del presente 

bando; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ……………………………….., ovvero i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

 di non avere condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali 

riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti 

penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi); 

 di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985); 

 di essere idoneo fisicamente alla mansione per la quale partecipa; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente 

insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o dichiarato decaduto 

dall'impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di possedere il seguente titolo di studio ………………………………………………............ conseguito in 

data ……….....… presso ….…………………..………….....…………………………….. con il seguente 

punteggio ……………. (i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dovranno altresì 

dichiarare di aver avviato l'iter procedurale di richiesta di equivalenza del titolo di studio posseduto con 

quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001); 

 Di possedere i seguenti titoli professionali (per i titoli formativi occorre indicare periodo, Ente formatore 

e se ha superato esami finali e con quale voto): 



........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 di essere in servizio presso il Comune di Monreale con contratto a tempo determinato e parziale di 

categoria .............. con Profilo Professionale................................................................................................ 

dal ..............................................; 

 di essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato riferita ad 

una procedura  prevista in una normativa di legge regionale – in relazione alle medesime attività svolte e 

intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza; 

 di avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, 

negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso; 

 di autorizzare il Comune di Monreale, al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda 

esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla 

eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro, esprimendo il proprio consenso al trattamento dei 

dati medesimi; 

 di allegare alla presente domanda: 

 curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto in formato europeo (illustrativo dei requisiti e/o titoli 

di studio e/o formativi, nonché delle attività/mansioni effettivamente svolte e di tutti i periodi 

lavorativi utili ai fini dell’anzianità di servizio); 

 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

Data _______________ 

  FIRMA 

 

 

 


