
COMUNE DI TARANTO
Direzione RISORSE UMANE 

Direzione RISORSE UMANE - Taranto
risorseumane.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

C.F.:80008750731

Modello esemplificativo di domanda

AVVISO: il presente modello è redatto a mero scopo esemplificativo, non esaustivo, dovendo il candidato per la 
redazione della domanda, attenersi, in ogni caso esclusivamente e pedissequamente a tutte le prescrizioni dello 
specifico avviso pubblico.

Alla DIREZIONE RISORSE UMANE
Via Anfiteatro n. 72, 74123 Taranto

servizioacquisizione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI TARANTO PER IL PROGETTO P.O.N. INCLUSIONE IN POSSESSO 
DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 1 D.LGS. N. 75/2017 E SS.MM. E II.

Il/La sottoscritto/a COGNOME _________________ NOME _______________ con riferimento alla procedura di 

stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato a seguito dell'esecuzione del progetto per la gestione di 

attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE2014-2020, CCI n.2014IT05SFOP001, in possesso dei requisisti 

di cui all'art. 20 comma 1 D.Lgs. 75/2017 e s.m.i., consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

per dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R.:

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all'Avviso di procedura di stabilizzazione del personale PON Inclusione a tempo 

determinato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii., approvato con D.D. n. 8092 del 

08.11.2021;

DICHIARA

1. di essere nat_ a ___________________________________ il __________________________;

2.  di essere residente in _____________________________________________________

  Via /Piazza _________________________________ n. _______, CAP ____________________
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  Codice Fiscale ______________________________________________________

3. di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere dipendente del Comune di Taranto con contratto di lavoro a tempo determinato nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale "Inclusione" FSE2014-2020, CCI n.2014IT05SFOP001, in servizio c/o 

_________________________________ con il seguente inquadramento:

Profilo ____________________________________________ Qualifica ___________________ 

Categoria___________________________

b) di essere stato reclutato attraverso una procedura concorsuale, ovvero in esito ad una valutazione comparativa delle 

esperienze professionali e dei requisiti specificatamente richiesti per il profilo da coprire, concluda con una graduatoria 

finale di merito;

c) di aver maturato/di maturare nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2022, almeno 3 (tre) anni di servizio a tempo 

determinato, anche non continuativo, negli ultimi 8 anni c/o questo civico Ente, con il seguente inquadramento:

Profilo ____________________________________________ Qualifica ___________________ 

Categoria___________________________ secondo quanto di seguito specificato:

Periodo di servizio n. 1

o tipologia contrattuale _______________________________;
o data inizio ________________________________________ ;
o data fine __________________________________________;
o profilo attività e tipologia oraria ____________________________________________;

              
Periodo di servizio n. 2

o tipologia contrattuale ________________________________;
o data inizio _________________________________________;
o data fine __________________________________________;
o profilo attività e tipologia oraria ____________________________________________;

Periodo di servizio n. 3

o tipologia contrattuale ________________________________;
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o data inizio _________________________________________;
o data fine __________________________________________;
o profilo attività e tipologia oraria ____________________________________________;

d) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, nonché ai sensi del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati di cui al Regolamento UE n. 2016/679, il trattamento dei dati per le finalità connesse allo svolgimento 

della procedura e di essere informato che tali dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.     

(Allegare Documento di riconoscimento in corso di validità)

Luogo, data firma
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