
 

COMUNE DI LASCARI 
CITTÀ  METROPOLITANA  DI  PALERMO 

 
 

AVVISO  
 
 
 
A TUTTI I DIPENDENTI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 85/95 DELL’ART. 25 
DELLA L. R. N. 21/2003, DELL’ART. 4 DELLA L.R. N. 1 6/2006 
 
 
 
Si comunica che, con Deliberazione G.M. n 72 del 16.07.2019, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina delle stabilizzazioni del personale precario in attuazione 

dell’art. 20 comma 1 del d.lgs.n,75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 comma 3 della 

legge regionale n.1/2019. 

Pertanto, il Personale interessato, in possesso dei requisiti previsti dalle suddette leggi, può presentare 

apposita istanza di partecipazione, completa di ogni riferimento e con le modalità previste nello stesso 

Regolamento, entro il termine di giorni 10 dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio 

di questo Ente. 

Lascari 19 Luglio 2019 

 

Si allega schema della domanda. 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE INTERAMENTE RISERVATO AL PERSONALE TITOLARE DI RAPPORTO 

CONTRATTUALE DI CUI ALLE LL.RR. nn. 85/95, 16/06, 21/03 E 27/07 AI SENSI DELL’ART. 20 C. 1 D. LGS. 

75/2017 E DELL’ART. 22 COMMI 2 E 3 L.R. 1/2019 
Avvertenza 

- La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

In particolare: 

- I dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese di sensi dell’art. 46; vigono, al riguardo,  

le disposizioni di cui all’art. 76, che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità; 

- La sottoscrizione del modulo domanda non è soggetta ad autenticazione; 

- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016 in quanto 

strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dalle 

norme contenute nel medesimo Decreto Legislativo. 

Al Comune di Lascari 

Piazza ALDO Moro, 6 

 

..l.. sottoscritt… (Cognome e nome) ____________________________________________________________________ 

nato/a il __________________ nel Comune di __________________ Provincia di ______________________________, 

residente nel Comune di _________________________________ Provincia di ____________________________ in Via 

_________________________________________ n. ____ telefono __________ chiede di partecipare alla procedura di 

stabilizzazione presso questo Ente, con contratto a tempo indeterminato e parziale, ai sensi del combinato dispositivo 

dell’art. 20 comma 1, del D. Lgs. 75/2017 e dell’art. 3 della L.R. 29.12.2016 come integrata e modificata dall’art. 22 della 

L.R. 22.2.2019 n.1 . 

A tal fine, __l __ sottoscritt__, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara 

il possesso dei seguenti requisiti, consapevole delle conseguenze penali in caso di mendacio ai sensi degli artt. 75 e 76 

del citato DPR: 

1. di essere cittadino italiano o equiparato o cittadino comunitario; 

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione della cancellazione 

dalle liste medesime e di non essere stato escluso dall'elettorato attivo e di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, specificando in caso positivo il reato commesso, la data di 

decisione, l'Autorità che l'ha emessa e se sono stati concessi amnistia, condono, perdono giudiziale; 

4. di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell'art.127 lett. d del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957 n.3 s. m. i. e di non essere stato licenziato o essere 

stato destinatario di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di una Pubblica Amministrazione; 

5. di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

6. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985, ex art.1 della L. 23/8/2004 n. 226); 

7. di risultare in servizio successivamente all’entrata in vigore della L. 124/2015 (28 Agosto 2015) con contratto a tempo 

determinato presso il Comune di Lascari; 

8. di essere stato reclutato a tempo determinato, con le modalità di cui all’art. 22 c. 3 della Legge di Stabilità Regionale 

n. 1 del 22.2.2019 e seguitamente con la procedura di cui alle leggi regionali: 

85/95 

16/06 

21/03 

27/07 

9. di aver maturato, al 31.12.2017, alle dipendenze del Comune, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, 

negli ultimi otto anni; 

10. di avere l'idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a 

rocedura concorsuale, fatta salva la tutela per i portatori/le portatrici di handicap di cui alla legge n.104/1992; 

11. di essere consapevole che la stipula del contratto individuale è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della 

Regione Siciliana di cui all'art. 3 della L. R. n. 27/2016 e dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018; 

12. Di obbligarsi senza riserve ad accettare le condizioni previste dalla legge e dai contratti sul pubblico impiego; 

13. Di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali per tutti gli atti necessari alla stabilizzazione in oggetto ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016. 

14. Che il domicilio dove recapitare le eventuali comunicazioni (avere riguardo all'indicazione del CAP e del numero 

telefonico e/o cellulare) è il seguente, con l'impegno di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo 

sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso d'irreperibilità del destinatario: 



............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

15. Di essere consapevole che l'assunzione rimane subordinata, ai limiti imposti dalle disposizioni legislative tempo per 

tempo vigenti e da motivate esigenze di organizzazione; 

Alla presente domanda si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 

Data _______________________________ 

 

FIRMA______________________________ 


