
ALLEGATO "B" 

 

Alla Città Metropolitana di 

Catania 
 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami, interamente riservata al personale 

precario dell’Ente, ai sensi dell’art. 30 della L. r. n. 5/2014, dell’art. 3 della L. r. n. 27/2016, 

dell’art. 26 della L. r. n. 8/2018, della L. r. n. 1/2020 e dell’art. 20 del D. lgs. n. 75/2017, per la 

stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato e pieno di n. 35 unità di personale 

precario di cat. C e D, finalizzata alla copertura dei seguenti posti: 

 

CATEGORIA C1: 

Istruttore Amministrativo   23 

Istruttore Tecnico Geometra               9  

 

CATEGORIA D1 

Istruttore Direttivo Amministrativo   2 

Funzionario Agronomo     1 

 

 

 

In esecuzione del Decreto del Sindaco Metropolitano N. 183 del 22.12.2020 e 

successivo Decreto Sindacale   N.196  del 29/12/2020   e    della determinazione 

dirigenziale N. gen. 4143 del 22/12/2020   e successiva  determinazione 

dirigenziale N. gen.4168 del  30.12.2020.                

Il/La sottoscritto/a      nato/a  

        il                         residente a    in Via  

                                                                                                                                                    Codice fiscale    

recapito telefonico    Pec    

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui in oggetto per la stabilizzazione di n. 35 

unità di personale precario e, specificatamente, per la copertura a tempo indeterminato e per  36  

ore settimanali di n.             posti di categoria giuridica______,  con  profilo  professionale  di “ 

  

  ” 

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali vigenti in materia, come espressamente previsto dall'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 

445/2000, 

 



DICHIARA 

 

- di essere titolare, successivamente alla data del 28/08/2015 e ad oggi, di un contratto di lavoro 

a tempo determinato, nella stessa categoria e profilo dei posti da ricoprire, presso la Città 

Metropolitana di Catania,  (ovvero   Cat.       ,  profilo  , per n.  

ore settimanali) e di aver maturato, alla data del 31/12/2017,  negli ultimi otto anni, almeno tre 

anni di servizio  con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Città 

Metropolitana di Catania; 
- di essere inserito nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della L.R. n. 512014; 
- di essere cittadino/a italiano/a, salvo le equiparazioni previste dalla legge, o cittadino di uno dei 

Paesi della C.E.; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di-

__________________________________________ 
- di avere compiuto l’età di 18 anni e non aver superato il limite massimo di età previsto dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo; 
- di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (limitatamente ai candidati di sesso 

maschile, specificando il 
periodo)______________________________________________________________ 

- di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 2 del D.P.R. 9 
maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 

- di non avere riportato condanne penali che impediscono, secondo le leggi vigenti, la 

costituzione del rapporto di      impiego      con      la      Pubblica      Amministrazione  (specificare     

in      caso      positivo  quali): 

___________________________________________________________________________ 

- di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a proprio carico e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione 

(specificare in caso positivo quali): 
  

- di non essere stato escluso dall'elettorato attivo e di non essere stato destituito, dispensato o 
dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

- di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni del profilo professionale da ricoprire; 
- di   essere   in   possesso   del   seguente   titolo   di   

studio:_______________________________                                         conseguito  presso      

nell'anno  con la seguente votazione   

- di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio: (elencare eventuali altri titoli di studio 
che  concorrono alla formazione della graduatoria, specificando l'istituto in cui sono stati 
conseguiti, l'anno di conseguimento e la votazione) 

 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli professionali: (elencare i titoli professionali che 
concorrono alla formazione della graduatoria, specificandone i dati necessari per consentirne la 
valutazione secondo quanto previsto dal citato art. 3) 

 

 



- di aver prestato i seguenti servizi presso Enti Pubblici: (elencare i servizi prestati presso enti 
pubblici che concorrono alla formazione della graduatoria, specificandone i dati necessari per 
consentirne la valutazione) 

 

- di possedere tutti i requisiti e i titoli dichiarati alla data della presente domanda; 
- di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nel relativo avviso di selezione; 
- di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. 
Lgs. n. 101/2018), in merito all'utilizzo dati personali raccolti, così come stabiliti dall'art. 10 
dell'avviso di selezione. 

Allega alla presente: 
- copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- eventuali documenti relativi ai titoli di studio, ai titoli professionali ed ai 

servizi dichiarati. 

Data     

                                                                                                               Firma        


