
 

ALLEGATO A  
Al Direttore  
dell’ASP G.O. Bufalini  
Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale 
Via San Bartolomeo  
06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG)  
 

 

 

Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano  
 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
Nato/a                                                                                                          il 

 
Residente a                                                                                                                       Prov. 

 
Via/piazza                                                                                                                          n° 

 
Telefono                                                                         cell.                                                              

 
e-mail                                                                             PEC 

 
Codice fiscale 

 
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di stabilizzazione di cui al comma 1 dell’art. 20 
del D.Lgs. 75/2017, per la seguente figura professionale:  
 

□ 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Tutor, Cat. C 
 

 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara:  
 

 

□ di non avere nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre pubbliche 
amministrazioni;  

□ di essere stato in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 
28/08/2015 con contratto a tempo determinato presso l’ASP G.O Bufalini Centro di Istruzione 
e Formazione Professionale nel profilo professionale di Tutor 

□ di essere stato reclutato a tempo determinato, attingendo da una graduatoria a tempo 
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o 
titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge, in relazione alle medesime attività 
svolte, e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, con 
procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse dall’ASP G.O Bufalini 
Centro di Istruzione e Formazione Professionale 



□ avere maturato alle dipendenze dell’ASP G.O Bufalini Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni in uno 
dei profili indicati; 

□ di avere diritto prioritario all’assunzione ai sensi di quanto previsto dal comma 12 art. 20 del 
D.Lgs. 75/2017 (essere stato in servizio presso l’ASP G.O Bufalini Centro di Istruzione e 
Formazione Professionale alla data del 28.02.2023);  

□ di aver maturato presso l’ASP G.O Bufalini Centro di Istruzione e Formazione Professionale 
i seguenti periodi di servizio col seguente inquadramento;  

 

Inquadramento Dalla data del  Alla data del 

   

   

   

   

   

   

 
 

□ di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;  
 

□ non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;  

 
□ non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi pubblici;  
 

□ non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 
licenziati a seguito di procedimento disciplinare;  

 

 
data_____________                          li 
 
 
 
 
 
         FIRMA 
         
 
 
 
Ai sensi del comma 7, dell’art. 2, del D.Lgs. 75/2017, non rileva il servizio prestato negli 
uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 165/2001 o degli organi politici 
delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui 
agli articoli 90 e 110 del D.Lgs. 267/2000. 
 


