All.1
All’ARPAL
U.O. RISORSE UMANE
Via Bombrini, 8
16149 Genova
arpal@pec.arpal.liguria.it
Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione mediante
procedura di assunzione diretta
Il/la sottoscritto/a _______________________________
nato/a a _______________ il ________ e residente a ____________________ Via
___________________ n. ______ C.A.P. ______ Telefono ______________________
Cellulare________________________ Codice fiscale____________________________
chiede
di essere ammesso/a alla procedura indetta con determinazione n. 291 del 14/09/2020 per
la stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 1
del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.

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 cittadino italiano, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________
- di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi pendenti;
- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso
Pubbliche Amministrazioni;
- di essere fisicamente idoneo all’impiego;
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
1. Risultare in servizio successivamente alla data del 28/08/2015 con contratti a tempo
determinato stipulati con Arpal;
2. Essere stato reclutato a tempo determinato con procedura concorsuale anche espletata
da Amministrazioni Pubbliche diverse dall’Agenzia in relazione alle medesime attività
svolte e specificatamente:
titolo procedura _________________________________________________________
profilo di assunzione _____________________________________________________
Ente che ha bandito la procedura ___________________________________________
atto di approvazione della graduatoria ________________________________________

3. Aver maturato alla data di scadenza del presente avviso almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso Arpal, anche con diverse tipologie
di contratto flessibile
dal ____________ al ______________ tipologia di contratto ___________________
dal ____________ al ______________ tipologia di contratto __________________
dal ____________ al ______________ tipologia di contratto __________________
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Al fine del presente avviso 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’Agenzia si manleva da ogni responsabilità derivante dall’inesatta comunicazione dei
recapiti personali.
Il/la sottoscritto/a ____________ ____________ dichiara, altresì, di autorizzare l’ARPAL al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016,
per le finalità di gestione del Concorso Pubblico in argomento e per quelle inerenti alla
gestione dell’eventuale rapporto di lavoro.
Data

Firma
____________________________

Allegati:
-

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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