Note
(1)	 Chi non è iscritto nelle  liste elettorali deve indicarne il motivo. 	
(2) Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo

Allegato A- Modulo di domanda per le procedure di stabilizzazione ex art.37 comma 5-bis L.R. 9/2016


ALL’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
VIA IS MIRRIONIS, 195
09122 CAGLIARI
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it


OGGETTO: Domanda di partecipazione alle procedure di stabilizzazione ex art.37 comma 5-bis L.R. 9/2016

_I__ sottoscritt _  _______________________________________________________________________

Nat_ a ______________________ il _________________ e residente in ___________________________

Via __________________________________________ N._____   Cap_________ tel. ________________

Cell_______________________ e-mail  _________________________@__________________________
C H I E D E
di poter partecipare alla seguente procedura di stabilizzazione nella dotazione organica dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) ex art.37 comma 5-bis L.R. 9/2016: (barrare la lettera relativa alla selezione prescelta)
	procedura di stabilizzazione a domanda riservata al personale di cui al comma 3 dell’art. 37 della L.R. n. 9/2016, assunto con procedure ad evidenza pubblica, che abbia prestato servizio per almeno 36 mesi alla data 31/12/2015
	procedura concorsuale, per titoli ed esame, riservata al personale di cui al comma 3 dell’art. 37 della L.R. n. 9/2016, che abbia maturato almeno trentasei mesi di lavoro secondo quanto specificato nell’articolo 3.3 dell’avviso pubblico;
	Entrambe le procedure


A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea 
	di godere dei diritti civili e politici 
	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..………………………;(1)
	 di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ……………………………………….………………………………………………………………………;(2)
	 di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio;
	di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
	di godere dei diritti civili e politici;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________ conseguito in data__________ presso _________________________________________________________
		di essere transitato all’Aspal ai sensi del comma 3 dell’art. 37 della L.R. 9/2016;
		di aver preso visione dell’art. 18 (Tutela della privacy) dell’avviso pubblico di procedura di stabilizzazione a domanda art. 37 comma 5 bis L.R. 9/2016 e, quindi, di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia
	di esprimere il seguente ordine di preferenza in merito all’assegnazione alla sede di servizio tra quelle indicate nell’avviso pubblico:
	______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

SOLO PER CHI PRESENTA DOMANDA PER LA PROCEDURA SUB A)

di essere stato assunto presso ______________________________ a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta da ____________________________________________ in data ______________
	che il profilo professionale oggetto della procedura ad evidenza pubblica era il seguente________________________________________________________________
	che il titolo di studio richiesto nella procedura ad evidenza pubblica era il seguente _______________________________________________________________________________________
	 di aver maturato (come dettagliatamente specificato nel CV allegato), entro il 31.12.2015, almeno trentasei mesi di lavoro, sia con contratti a tempo determinato che con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva a seguito di una selezione ad evidenza pubblica, e in corso alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2016, per lo svolgimento delle attività relative all’esercizio delle funzioni trasferite dalla L.R. 9/2016;

SOLO PER CHI PRESENTA DOMANDA PER LA PROCEDURA SUB B)

	 di essere impiegato al momento del trasferimento delle funzioni in via esclusiva presso la Provincia di ____________________________________________ nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2005, sia con contratti a tempo determinato che con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, in corso alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2016
	di aver maturato (come dettagliatamente specificato nel CV allegato) almeno uno dei seguenti requisiti: 

	36 mesi di attività lavorativa anche non continuativa nel periodo 30 ottobre 2008 - 30 ottobre 2013:

36 mesi di attività lavorativa in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno 36 mesi nel periodo 1° gennaio 2002 - 1° gennaio 2007;
	36 mesi di attività lavorativa in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 o che siano stati in servizio per almeno 36 mesi nel periodo 1° gennaio 2003 - 1° gennaio 2008;
r)	di avere i seguenti titoli che danno diritto ai sensi dell’articolo 5 del DPR 487/1994 e smi, a parità di punteggio, a preferenza o a precedenza nella formazione della graduatoria ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lingua straniera prescelta: __________________________________

(Per i soli beneficiari della Legge 104/92 e smi):
Si richiede il seguente ausilio necessario per l’espletamento delle prove d’esame, in relazione al proprio handicap: ___________________________________________________________________________
Si richiedono, altresì, i seguenti tempi aggiuntivi: ___________________________________________


Allega alla presente, a pena di esclusione:
	Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità per le sole domande non sottoscritte digitalmente.
	la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR  n. 445 del 2000, di non avere situazioni di incompatibilità o ostative al mantenimento o all’instaurazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego (Allegato B), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta
	curriculum vitae debitamente sottoscritto nella pagina finale 


             Data                         


Firma
_______________________

___________________________


