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Allegato B – Domanda di partecipazione 

 

Al Direttore del Consorzio dei servizi sociali 

“Vallo di Lauro Baianese” Ambito A06 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _______________ il __.__. 

_______ e residente in____________________ alla via/piazza/corso ___________________ n. ______  

C.A.P. ______ Tel. ______________________ Cell. ________________________ C.F.: e-mail 

_______________________________, PEC: ________________________________,  

chiede 

di partecipare alla procedura AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI 

STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 

2017, n. 75 e ss.mm.ii.  DEL PERSONALE PRECARIO DEL CONSORZIO DEI SERVIZI 

SOCIALI “VALLO DI LAURO BAIANESE” AMBITO A06        

 

NEL PROFILO DI ___________________________________________________________________  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto, 

 

dichiara 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ai sensi 

dell’art. 38 D.lgs. 165/01 e ss. mm e ii. .[Possono partecipare: i cittadini italiani o i cittadini di uno 

degli Stati Membri dell’Unione Europea e i loro famigliari non aventi la cittadinanza di uno stato 

membro, che siano titolari del diritto di soggiorno oppure i cittadini di paesi terzi che siano titolari 

del permesso di soggiorno UE o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di 

protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana)]; 

b) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione (l'Amministrazione sottopone a visita medica 

di idoneità il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente); 

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________;  

e) non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

f) non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, co. 1, lett. d) 

del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;  

h) non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva, se dovuti;  

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:  

• Essere stati in servizio, nel profilo professionale oggetto della procedura di stabilizzazione, 

successivamente alla data del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo 

subordinato presso l’Ambito A06; 

• Essere stato assunto a tempo determinato a seguito di una procedura concorsuale per assunzioni 

a tempo determinato nel profilo interessato alla stabilizzazione ovvero essere stato assunto a 

tempo determinato attingendo ad una graduatoria a tempo determinato/indeterminato, riferita ad 

una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli;  

• Aver maturato, alla data di scadenza del presente avviso, alle dipendenze dell’Ambito Sociale 

A06, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni, attività svolte o 
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riconducibili alla medesima area o categoria professionale oggetto della procedura di 

stabilizzazione a tempo pieno ed indeterminato; 

- di essere in possesso:  

PER IL PROFILO SOCIOLOGO: laurea in________________________conseguita 

il_________________presso l’ Università______________________ 

 

PER IL PROFILO EDUCATORE PROFESSIONALE: laurea 

in________________________conseguita il_________________presso l’ 

Università______________________ 

 

PER IL PROFILO ASSISTENTE SOCIALE: laurea 

in________________________conseguita il_________________presso l’ 

Università______________________ e iscrizione all’ Albo dell’ Ordine 

degli____________________ della Regione_________________dal____________ al 

n.____________________________ 

- di aver prestato servizio ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dall’ art. 3 dell’Avviso:  

 

 

➢ Servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale oggetto 

della procedura di stabilizzazione, presso l’Ambito sociale A06(punti 0,10 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 gg/mese di lavoro a tempo determinato prestato presso l’Ambito sociale 

A06-MAX punti 4) 

PROFILO TIPO CONTRATTO A 

T.D. 

DATA 

INIZIO 

DATA FINE PUNTI 

     

     

     

     

TOT     

 

 

➢ Periodo di servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile per incarichi 

specifici, presso l’Ambito sociale A06 (punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di 

servizio prestato presso l’Ambito sociale A06 – MAX punti 2) 

PROFILO TIPO CONTRATTO A 

T.D. 

DATA 

INIZIO 

DATA FINE PUNTI 

     

     

     

     

TOT     

 

Dichiara, inoltre, di avere i requisiti per l’attribuzione di ulteriori 2 punti in quanto risulta prestare 

servizio presso l’Ambito A06, con contratto di lavoro a tempo determinato, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande, nel profilo professionale oggetto della procedura di 

stabilizzazione. 

 

Totale punteggio che si richiede venga attribuito____________________________________________ 
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Dichiara, infine, 

• di avere i seguenti titoli che danno diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, (DPR 

487/1994, art. 5, comma 4 e 5, ____________________________________________________  

(allegare alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificare nei casi e nei limiti 

dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio) 

• di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel medesimo 

profilo o categoria equivalente o superiore presso altre pubbliche amministrazioni; 

• di essere a conoscenza e di accettare quanto stabilito dal Regolamento per la stabilizzazione del 

personale precario del Consorzio dei servizi sociali “Vallo di Lauro Baianese” approvato dal 

CdA in data 15/11/2021; 

• di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e 

devono permanere al momento dell’assunzione; 

• di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’esito della visita medica di idoneità 

alla specifica mansione; 

• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e 

all’art. 13 GDPR 679/16 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente 

procedura. 

Le dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000 e s.m.i. hanno la stessa validità 

degli atti che sostituiscono. 

 

Ai fini della procedura in commento si comunica che ogni eventuale comunicazione personale potrà 

essere inviata al seguente indirizzo:  

Via_________________ n______ C.A.P___________ Città_________ Provincia____________  

o al seguente indirizzo di posta elettronica (PEC / Mail)__________________________________.  

 

L’Ente si manleva da ogni responsabilità derivante dall’inesatta comunicazione dei recapiti personali.  

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (senza tale fotocopia la 

dichiarazione non ha valore). 

 

Luogo e data  

 

__________________         

 

Firma 

 

____________________________ 

 


