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Allegato A 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA 

STABILIZZAZIONE DI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMI DAL 4 AL 7, 

DELLA LR 29/05/2015, n. 13, PER 8 POSTI NELLA CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA 

AMMINISTRATIVO ECONOMICO. 

  

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione generale 

Servizio funzione pubblica 

TRIESTE 

direzionegenerale@certregione.fvg.it 

funzionepubblica.ts@regione.fvg.it 
 

Il/la sottoscritto/a  

____________________________________________________________________________________________________ 
     (cognome e nome)       

nato/a a _____________________________________________________ il _____________________________________ 
  (Comune e Provincia di nascita)    (data di nascita)      

residente a _________________________________________________________________________________________ 
  (CAP, Comune e Provincia di residenza)       

in via/piazza________________________________________________________________ n. _____________________ 

codice fiscale_______________________________________________________________________________________ 

Telefono fisso___________________________________________Telefono cellulare___________________________ 

E-mail______________________________________________________________________________________________ 

 

presa visione dell’Avviso di selezione 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per la stabilizzazione di 
dipendenti a tempo determinato di cui all’articolo 3, commi dal 4 al 7, della LR 29/05/2015, n. 13, per 

8 posti nella categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico. 

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va 

incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 

445/2000, e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 

DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1) di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, svolgendo 

compiti nelle materie di cui all’articolo 3, comma 1, della L.R. 13/2015, nella categoria D per almeno 

36 mesi (1080 giorni), anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio; 

2) di aver svolto, al momento del trasferimento delle funzioni (1° luglio 2015), per almeno dodici mesi, 

anche non continuativi, compiti nelle materie di cui all’articolo 3, comma 1, della L.R. 13/2015; 



 2

3)  di specificare come segue i servizi prestati svolgendo compiti nelle materie di cui all’articolo 3, 

comma 1, della L.R. 13/2015: 

Ente datore di lavoro _________________________________dal_________________al__________________, 

nella categoria o livello _______________________________________________con profilo professionale 

___________________________________________________________svolgendo le seguenti mansioni 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________; 

Ente datore di lavoro _________________________________dal_________________al__________________, 

nella categoria o livello _______________________________________________con profilo professionale 

___________________________________________________________svolgendo le seguenti mansioni 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________; 

Ente datore di lavoro _________________________________dal_________________al__________________, 

nella categoria o livello _______________________________________________con profilo professionale 

___________________________________________________________svolgendo le seguenti mansioni 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________; 

 

4) di essere stato/a assunto/a, nei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato specificati al 

punto 3), con procedure ad evidenza pubblica; 

5) di essere in possesso della laurea in _________________________________________________________ 

classe__________(da specificare in caso di laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario) 

conseguita presso l’Università di_______________________________________________________________ 

in data____________________________________________;  

Nel caso di titolo conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante 

l’equivalenza, il riconoscimento o l’equiparazione _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________;   

6) di non aver riportato condanne penali;  

in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l’autorità 

che l’ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, 

non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________; 

7) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________; 

8) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza da valutare in caso di parità di merito fra 

quelli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n.487 e dall’articolo 3, comma 7, 

della legge 15 maggio 1997, n. 127____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 
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9) che l’indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione è 
il seguente:  
 
cognome ______________________________________ nome _______________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________________________________ n. _______________ 

comune _____________________________________________________________________ CAP ___________________  

provincia ______________________________________; 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati 

comunicati. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:  

a) fotocopia di un documento d'identità; 

b) curriculum formativo e professionale datato e firmato. 
 

Data _________________________________ 

 

 Firma _______________________________________ 
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