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 Al 
 Servizio Gestione del Personale 
 dell’UTI Sile e Meduna 

 PEC: uti.silemeduna@certgov.fvg.it 
  
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 11, comma 11, della 
L.R. FVG 4 agosto 2017 n. 31, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità con il profilo 
professionale di “Assistente sociale” (categoria D, posizione economica D1) da assegnare al servizio sociale 
dei comuni presso il Comune di Azzano Decimo. 
 
 
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________il ____________________________ 

COD. FISCALE _______________________; 

residente a_____________________________________________________________________________ 

Via__________________________________________________n.________ Prov. (____) 

presa visione dell’avviso 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla procedura di stabilizzazione in oggetto. 
A tal fine, consapevole della sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” sotto la propria responsabilità (*) 
 

DICHIARA 
 
a) di essere cittadino/a italiano/a e di essere in possesso dei diritti civili e politici iscritto/a nelle liste elettorali 

del Comune di __________________________; 

- di essere cittadino/a dello stato membro dell’Unione Europea________________ e in possesso degli 

altri requisiti previsti dalla normativa vigente; 

- di essere cittadino del Paese Terzo ___________ e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente e in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente; 

- di essere cittadino del Paese Terzo _____________e di essere titolare del permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo e in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente; 

- di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e in possesso degli altri 

requisiti previsti dalla normativa vigente. 

b) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso: 

Ai fini del controllo di legge sulle dichiarazioni rese si specifica quanto segue: 

Tipo di Laurea _______________________________Classe ______ conseguita nell’anno ___________ 

presso ________________________ con votazione _______ 

Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero indicare: 

- di essere in possesso di un titolo di studio equipollente al titolo di studio richiesto dal bando: 



2 

 

Ai fini del controllo di legge sulle dichiarazioni rese si specifica quanto segue: 

Titolo di studio in lingua originale _______________________________Votazione______________ 

conseguita nell’anno ____________________presso___________________________________ 

Estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza da parte dell’autorità 

competente__________________________________________________________________________; 

c) di essere iscritto/a all’Albo professionale degli Assistenti sociali della Regione _______________________ 

n. ____ di data _______; 

d) di essere in possesso della patente di guida categoria ______________________ (almeno B); 

e) di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2, comma 1, lettera l) dell’avviso: 

1. in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della 

L. 7 agosto 2015, n. 124) con contratti a tempo determinato presso il Comune di Azzano Decimo in 

mansioni riconducibili al profilo professionale messo a selezione; 

Ai fini del controllo di legge sulle dichiarazioni rese si specifica quanto segue: 

Servizio prestato a tempo determinato presso il Comune di Azzano Decimo dopo il 28 agosto 2015 dal 

____________ al _____________ con il profilo professionale di ______________________; 

2. essere stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, attingendo ad una 

graduatoria a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale per esami e/o titoli 

anche espletata presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale diverse 

dal Comune di Azzano Decimo. 

Ai fini del controllo di legge sulle dichiarazioni rese si specifica quanto segue: 

di aver conseguito l’idoneità nella procedura concorsuale per esami e/o titoli espletata presso 

____________________ (Amministrazione del Comparto Unico del Pubblico impiego regionale e locale 

del Friuli Venezia Giulia) e conseguentemente di essere stato reclutato a tempo determinato nel profilo 

professionale di __________________ (categoria ____) dell’Amministrazione ______________________; 

3. aver maturato entro la data del 30 giugno 2020 alle dipendenze delle amministrazioni del sistema 

integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di servizio, anche 

non continuativi, negli ultimi otto anni calcolati dalla stessa data, o di conseguire tale requisito in virtù di 

contratti di lavoro prorogati sino a tale data in mansioni riconducibili al profilo professionale messo a 

selezione. 

Ai fini del controllo di legge sulle dichiarazioni rese si specifica quanto segue: 

Servizio prestato dal ________ al _________ in qualità di “____________” presso __________________ 

con la seguente tipologia contrattuale ____________________; 

Servizio prestato dal ________ al _________ in qualità di “_________” presso __________________ con 

la seguente tipologia contrattuale ____________________; 

Servizio prestato dal ________ al _________ in qualità di “_______” presso __________________ con la 

seguente tipologia contrattuale ____________________; 

f) di (barrare la casella che interessa): 

� non aver riportato condanne penali 

oppure 
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� di aver riportato le seguenti condanne penali 

(indicare la data della sentenza, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato commesso; la dichiarazione 

va resa anche per le condanne condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali 

sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le eventuali condanne riportate anche a seguito di 

patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque tutte le condanne che godono del 

beneficio della non menzione nel Casellario Giudiziale): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

g) di (barrare la casella che interessa): 

� non avere pendenze penali a proprio carico; 

� di aver in corso i seguenti procedimenti penali (indicare specificatamente i procedimenti penali in 

corso, citando gli estremi del procedimento nonché ireati per i quali si procede): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

h) di non essere decaduto, di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione 

i) di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

j) di essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare (per i cittadini italiani di 

sesso maschile soggetti all’obbligo di leva);  

k) di trovarsi nella condizione di priorità all’assunzione di cui all’art. 4, comma 1, del presente avviso in quanto 

in servizio alla data del 22 giugno 2017 presso ________________________________ con la seguente 

tipologia contrattuale ___________________________________; 

l) di trovarsi nella seguente condizione ai fini del conteggio del punteggio da attribuire in relazione ai criteri di 

scelta di cui all’art. 4 del presente avviso: 

1. SERVIZIO PRESTATO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE 

DI AZZANO DECIMO CON IL PROFILO PROFESSIONALE MESSO A SELEZIONE punti 10 per ogni 

semestre intero di servizio prestato (punteggio massimo punti 60); 

dal________________________________al __________________________________________; 

(specificare giorno, mese ed anno) 

dal________________________________al __________________________________________; 

(specificare giorno, mese ed anno) 

dal________________________________al __________________________________________; 

(specificare giorno, mese ed anno) 

ULTERIORMENTE AI SERVIZI INDICATI AL PRECEDENTE PUNTO 1: 

2. SERVIZIO PRESTATO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE 
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AMMINISTRAZIONI DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE, CON IL 

PROFILO PROFESSIONALE MESSO A SELEZIONE 

(escluso il periodo già conteggiato al punto 1) punti 5 per ogni semestre intero di servizio prestato (punteggio 

massimo punti 30); 

dal___________________________ al ________________________ presso _____________; 

(specificare giorno, mese ed anno) 

dal____________________________ al ________________________ presso _____________; 

(specificare giorno, mese ed anno) 

dal____________________________ al ________________________presso _____________; 

(specificare giorno, mese ed anno) 

ULTERIORMENTE AI SERVIZI INDICATI AI PRECEDENTI PUNTI 1 E 2: 

3. SERVIZIO PRESTATO CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI LAVORO FLESSIBILE PRESSO UNA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE CON IL PROFILO PROFESSIONALE MESSO A SELEZIONE (esclusi i periodi già 

conteggiati ai punti 1) e 2), punti 2 per ogni semestre intero di servizio prestato (punteggio massimo punti 10) 

Dal ________ al ________ presso ____________________ con la seguente tipologia di lavoro flessibile 

___________________; (specificare giorno, mese ed anno) 

Dal ________ al ________ presso ____________________ con la seguente tipologia di lavoro flessibile 

___________________; (specificare giorno, mese ed anno) 

Dal ________ al ________ presso ____________________ con la seguente tipologia di lavoro flessibile 

___________________; (specificare giorno, mese ed anno) 

m) di essere in possesso di titolo di preferenza previsto dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994. 

Si specifica di essere in possesso del seguente titolo di preferenza 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

n) di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole nello stesso contenute. 

Recapito e modalità per essere contattato (obbligatorio): 

Via ________________________________________________________________________________ 

Comune______________________________________ Provincia ___________________CAP __________ 

Telefono ____________________, Cellulare ___________________, E-mail _________________________; 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali successive variazioni del recapito per le comunicazioni. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali forniti con la compilazione del presente modulo 

esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio cui e indirizzato. Ai sensi 

dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di 

accesso ai dati personali. 

Il sottoscritto allega alla presente: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 

 

Data ____________________     Firma del candidato________________________ 


