All. A
Avviso di selezione riservato al personale precario in servizio presso l'Ordine dei Giornalisti di
Sicilia, per la stabilizzazione di n. 1 unità lavorativa, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n.
75/201, con contratto a tempo indeterminato, part time 18 ore settimanali, ctg A, livello economico
A1, nei seguenti profili professionali:“addetto al giardino”.
Spett.le
Ordine dei Giornalisti di Sicilia
Via G.L. Bernini, 52
90100 Palermo
Il/La Sottoscritto/a, …………………………………………………………………………nato a
……………… il ……………… - codice fiscale …………………………………….
residente in ………………. Via/Piazza ……………………………………………………..
recapito telefonico/cellulare ………………………………………………………………...
indirizzo mail…………………………………………………………………………………
indirizzo pec ………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione riservata al personale precario in servizio presso l'Ordine dei Giornalisti
di Sicilia, per la stabilizzazione di n. 1 unità lavorativa, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n.
75/201, con contratto a tempo indeterminato, part time 18 ore settimanali, ctg A, livello economico
A1, profilo professionale: “addetto al giardino”;
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali vigenti in materia, come espressamente previsto dall’articolo 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
- di essere cittadino italiano o equiparato oppure (solo per i cittadini di altro paese membro
dell’Unione Europea) di essere cittadino/a del seguente paese membro dell’Unione
Europea:
...........................................................
…………………………………………………………;
- di possedere il seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio posseduto):
_____________________________________________________________________________
conseguito
nell’anno
_________________
presso
(Istituto/Scuola)
_______________________________________________________________________
___________________________ città _______________________________ (prov. _________) via
_________________________________________________________;
- di essere fisicamente idoneo all’impiego;
(solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari:__________________________________________________________;
- di godere dei diritti civili e politici;

- di essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e
di avere maturato, alla data del 31 dicembre 2015, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso la stessa amministrazione, con la seguente mansione

……………………………………………………………………….;
di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
……………………………………………………………………………………...;
oppure
di
non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
per
il
seguente
motivo .......................................................................................................................................…;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso;
oppure
di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso
(indicare, rispettivamente: a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza, l’autorità che
l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale; b) per gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti,
citando gli estremi del provvedimento nonché il reato per il quale si procede (procedimenti penali in
corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione):
……………………………………………………………………………………………...;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di
non essere dichiarato decaduto da altro impiego ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che
l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi
fraudolenti;
- di accettare, senza riserve, tutte le condizioni dell'avviso di stabilizzazione;
- di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia al
solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni
provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si
instaurerà, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
__________________
Luogo e data
FIRMA__________________________
Si allega:
- fotocopia di un documento di riconoscimento

