
 

 

  

 
 
 
 

 
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO - CAT.C - DA ASSEGNARE AL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E DI 
N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - DA ASSEGNARE AL SETTORE 
AMMINISTRATIVO – SERVIZIO COMMERCIO/ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP 

 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 61 DEL 11/04/2018. 
 

Al Comune di San Teodoro 
Ufficio Personale 

  

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________  consapevole 

delle sanzioni penali e delle altre sanzioni, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dall’art. 

55 quater del D.Lgs. 165/2001, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a 

verità 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura di stabilizzazione finalizzata all’assunzione a 

tempo indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo - Cat.C – 36 ore settimanali da assegnare 

al Settore Socio Assistenziale e di n.1 Istruttore amministrativo - Cat.C – 36 ore settimanali da 

assegnare al Settore Amministrativo – servizio commercio attività produttive SUAP.   

 

A TAL FINE DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e nel D.Lgs. 165/2001, 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 

 

COMUNE di SAN TEODORO 
Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 

 
 
 
 



 

o di essere nato/a a _____________________________ il ___/___/_____ e di essere residente 

in ________________ via _________________ n. ____ CAP ______________ , codice fiscale 

_______________________________, telefono ___________________________ 

o di avere la seguente cittadinanza: _______________________________________________ 

o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (oppure di 

non essere iscritto per il seguente motivo _________________________________________); 

o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito 

la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

o di aver riportato le seguenti condanne penali ____________________________________, o di 

avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________ ; 

o di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

o di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

o di non essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva per i 

seguenti motivi: _____________________________________________________________; 

o di voler partecipare alla procedura di stabilizzazione per il profilo di: 

o Istruttore amministrativo - Cat. C1- 36 ore settimanali da assegnare al Servizio Socio 

Assistenziale; 

o  Istruttore amministrativo - Cat. C1- 36 ore settimanali da assegnare al Settore Amministrativo 

- Servizio Commercio Attività Produttive/Suap; 

o di aver ricoperto a tempo determinato presso il Comune di San Teodoro previa selezione 

mediante procedura concorsuale, il ruolo per il quale si partecipa durante i seguenti periodi: 

dal ____________________ al __________________________ 

dal ____________________ al __________________________ 

dal ____________________ al __________________________ 

dal ____________________ al __________________________ 

dal ____________________ al __________________________ 

o di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________, 

conseguito nell'anno _______ presso ____________________________________________ ; 



 

o di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso pubblico; 

o di essere consapevole che la stabilizzazione prevista dalla procedura di reclutamento speciale 

in oggetto potrà avvenire solamente qualora non intervenga un’assegnazione di personale 

collocato in disponibilità da parte del Dipartimento della Funzione pubblica e delle strutture 

regionali e provinciali competenti in materia; 

o di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

N.196/2003, ai fini degli adempimenti della procedura selettiva. 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 
o Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

 

Data / / Firma _____________________________________ 

 

 


