AL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI ENNA
I SETTORE
AFFARI GENERALI RISORSE
UMANE ATTIVITA’ SOCIO ECONOMICHE E CULTURALI
SERVIZIO II – GESTIONE RISORSE
UMANE E TRATTAMENTO GIURIDICO
PIAZZA GARIBALDI, 1
94100 ENNA

Oggetto: Avviso esplorativo per l' acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura di stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale, in servizio presso il
Libero Consorzio Comunale di Enna, con contratto di lavoro a tempo determinato, inserito nell’elenco
di cui all’art. 30 della L.R. n. 5/2014, in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs.
n.75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22, comma 3, della L.R. 1/2019”

Il/La Sottoscritto/a (Cognome e nome)
Luogo e data di nascita
Residenza (indirizzo, n° civico,

C.A.P., Comune)

Codice fiscale
Eventuale domicilio, se diverso da quello di residenza indicato, al quale indirizzare la corrispondenza, con
l'indicazione del numero telefonico e/o cellulare

Indirizzo PEC

PRESO ATTO
di tutte le condizioni ed i termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del
Libero Consorzio Comunale di Enna

MANIFESTA
L’interesse a partecipare alla procedura in oggetto per la categoria che ha costituito oggetto del proprio
reclutamento, secondo le modalità’ di cui all’art. 20, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 75/2017 e all’art. 22 comma
3 della L.R. 22/2/2019 n. 1, per il numero di ore in essere al 31 dicembre 2015 e per uno dei seguenti profili
professionali che, ricoperti dal sottoscritto/a al momento della pubblicazione dell’avviso, sono stati oggetto di
individuazione e programmazione nel “Piano Triennale del Fabbisogno 2021/2023 di Codesto Libero Consorzio:
(barrare le caselle interessate)

CATEGORIA D Profilo
Professionale:
a)

Specialista Attività Amm.ve h 18

CATEGORIA C Profilo
Professionale:
b)

Istruttore Amministrativo h 18

c)

Istruttore Amministrativo h 24

d)

Istruttore Contabile h 18

e)

Istruttore Contabile h 24

f)

Istruttore Informatico h 18

g)

Istruttore Tecnico h 18

h)

Istruttore Tecnico h 24

i)

Istruttore Vigilanza h 18

j)

Istruttore Vigilanza h 24

CATEGORIA B Profilo
Professionale:
a)

Collaboratore Amministrativo

h 20

b)

Collaboratore Tecnico Stradale h 20

c)

Collaboratore Tecnico Stradale h 24

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli Artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sulla
responsabilità’ penale cui puo’ andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.47 del citato D.P.R., e sotto la propria responsabilità’
D I C H IA R A
di essere nato/a

il

;

di essere residente a
in via/Piazza
C.A.P.
tel.
e-mail/PEC

n.
Città’

Provincia
cell.

;
;
;

codice fiscale

;

di voler ricevere ogni necessaria comunicazione al seguente indirizzo (in caso di mancata indicazione vale
l’indirizzo di residenza sopraindicato)
;

di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo al Settore I°, Affari
Generali, Risorse Umane, Attività Socio Economiche e Culturali, Servizio II, “Gestione Risorse Umane e
Trattamento Giuridico” di Codesto Ente, il quale non assume alcuna responsabilità’ in caso di irricevibilità’ delle
comunicazioni presso l’indirizzo sopra riportato;
di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica);
ovvero:
di essere cittadino di Stato membro dell’Unione Europea o loro familiare non avente cittadinanza di stato
membro, ovvero essere cittadino di paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo
periodo ovvero titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria (specificare) e di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

di avere l’idoneità’ fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di
- Cat.

,

ovvero di essere immune da limitazioni fisiche che possano ridurre il completo ed incondizionato espletamento del
servizio e di essere a conoscenza che l’Amministrazione, prima dell’assunzione, ha facoltà di sottoporre i candidati
aventi diritto alla stabilizzazione, a visita medica preventiva, in base alla normativa vigente;
di godere dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o provenienza, secondo le vigenti
disposizioni di legge, fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento italiano nel rispetto del diritto
internazionale;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime)

di non essere stato destituito/a o dispensato/a da precedenti impieghi presso altre Pubbliche
Amministrazioni ovvero di non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957;
di non avere precedenti penali, ne’ di avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne
riportate ed i procedimenti penali pendenti, dei quali specifica la natura

di essere, con riferimento agli obblighi di leva e del servizio militare, nella seguente posizione
(solo per i candidati di sesso maschile)
;
di possedere il seguente titolo di studio
conseguito nell’anno

presso

(in caso di titolo di studio conseguito presso istituti esteri, specificare provvedimento di equiparazione del titolo di
studio)

;

di essere inserito nell’elenco regionale richiamato dall’articolo 30 L.R. n. 5/2014;
di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dall’art.20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e dall’art.22,
della L.R. 22/2/2019 n. 1, di cui ai punti a), b) e c) del paragrafo “Requisiti per la stabilizzazione” dell’Avviso
esplorativo e, precisamente:
a) di risultare in servizio presso l’Amministrazione del Libero Consorzio Comunale di Enna successivamente
alla data in entrata in vigore della Legge n. 124 del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale, per n.

ore settimanali, nella categoria

e di avere, in

atto, il profilo professionale di

;

b) essere stato reclutato, a tempo determinato e nella categoria di cui alla precedente lettera a), attingendo da
una graduatoria prevista da una normativa di legge e precisamente dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85 e/o dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e/o dalla legge regionale 14 aprile 2006 n. 16;
c) avere maturato, nella categoria in precedenza individuata, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze
dell'Amministrazione del Libero Consorzio Comunale di Enna, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni.
di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni stabilite nell’avviso pubblico e di essere consapevole
che l’avviso esplorativo, a cui il sottoscritto/a ha dato seguito, mediante la presentazione della presente
manifestazione di interesse, non intende e non realizza condizione di aspettativa perché finalizzato a
riconoscere, a scopi meramente informativi, la consistenza dell’interesse alla procedura di stabilizzazione
e, per come utile, acquisire materiale documentale occorrente per l’eventuale fase attuativa. A tal proposito
è consapevole che la citata fase attuativa è subordinata alla conclusione infruttuosa delle procedure di cui
all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e al verificarsi di tutte le condizioni normative e giuscontabili che
governano l’esecuzione del Piano Triennale del fabbisogno di personale, tra cui il disposto dell’art. 9,
comma 1-quinquies, del DL 113/2016 conv. in L 160/2016, che ne costituiscono il necessario
imprescindibile presupposto;
Il/La sottoscritto/a chiede che la presente manifestazione di interesse, al ricorrere delle condizioni che avviano la
fase attuativa della procedura di stabilizzazione, venga considerata quale formale istanza di partecipazione alla
procedura in parola ed, a tal fine, dichiara inoltre:
di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali, riportati nella presente domanda e
nell’eventuale documentazione allegata, per le finalità derivanti dall’espletamento della presente procedura;
che, ai sensi degli Artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, quanto indicato nella presente domanda e
nella documentazione allegata e’ conforme al vero.
di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo (posta ordinaria, elettronica, PEC):

Il/la sottoscritto/a e’ consapevole che l’Amministrazione provvederà’ ad effettuare controlli sulla veridicità’ delle
dichiarazioni rese.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità’ del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma la
responsabilità’ penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, e’ consapevole di poter
decadere, in qualsiasi momento, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
medesime.
Si allega alla presente:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità’;
- eventuali documenti relativi ai titoli di studio, ai titoli professionali ed ai servizi dichiarati.
Li’

data

Firma
(Non Autenticata)
N.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata, di
documento d’identità’ del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. N. 445/200

