L'utilizzo del presente schema prevede che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie
dichiarazioni e completate le parti mancanti.

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione riservata ai Lavoratori Socialmente
Utili appartenenti al Bacino del Comune di Napoli mediante contratti di lavoro a
tempo indeterminato presso l'Amministrazione Comunale di Napoli.

Al Comune di Napoli
Servizio Sostegno all'Occupazione
Via Sedile di Porto 33 - Napoli
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………..........................
nato/nata il ………………………….. a ……………………..................................................................
residente in via ……………………………………………………….............n. ........CAP....................
località ……………………………………...................prov.( ……) n. telefonico..................................
recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura di stabilizzazione
(se diverso da quello sopra indicato) ........................................................................................................
indirizzo e mail:.........................................................................................................................................
eventuale indirizzo pec :............................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblicato da codesto Comune per la copertura dei posti
disponibili nella dotazione organica e vacanti mediante procedura di stabilizzazione riservata ai
lavoratori socialmente utili attualmente impegnati nei progetti di pubblica utilità presso il Comune di
Napoli ai sensi dell'art.4 comma 8 del D.L. n.101/2013 per il profilo di (barrare la/le casella/e di
interesse – OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE):

□ Cat. A: Operatore servizi generali
□ Cat. B: Esecutore tecnico
□ Cat. B: Esecutore amministrativo
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. del
28 dicembre 2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ed avendo preso visione
dell’avviso, ed in particolare di tutte le informative contenute nello stesso che accetta, dichiara:

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di essere in possesso dei diritti civili e politici;


di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di............................................................o di non
essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi:
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……………………………………………………............. ..................................................................;

 di essere attivamente impegnato nel progetto di LSU del Comune di Napoli;
 di essere iscritto nell'elenco regionale approvato dalla Regione Campania;

 (per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985 compreso) di essere in posizione regolare
nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare.
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………..
…...................................................................... conseguito presso l’Istituto …………..………
……………………..….……………………………………………………… avente sede in
……………………………………………………..……

in data ……………….…... ;

 di non avere subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
 di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo e di non essere stati/e destituiti/e o
dispensati/e dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;

 di essere in possesso dell’idoneità fisica, senza limitazioni, a tutte le mansioni da svolgere per
il/i profilo/i alla cui selezione partecipa;
 di aver preso visione del contenuto dell'avviso di stabilizzazione in oggetto ed in particolare
delle modalità di pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e di accettare, altresì, tuttte le
disposizioni in esso previste;
 di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e diffusione anche in internet dei dati personali
ai sensi del D. Lgs.n.196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 e pertanto, di autorizzare
l'utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del medesimo decreto legislativo e delle
disposizioni vigenti.
(N.B.: va obbligatoriamente dichiarato, a pena di esclusione il possesso di tutti i requisiti di cui
ai punti precedenti)
Si allega:
◼

fotocopia documento identità in corso di validità.

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e Data
………………………………………

Firma
….........…………………………………….
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