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COMUNE DI ACI CASTELLO 

      PROVINCIA DI CATANIA 

__________________ 
AREA 1° SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
ISTANZA DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI MEDIANTE ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO EX ART. 17, COMMA 12 L. 102/09 
(Legge Regionale 22 Dicembre 2005, n. 19 art. 23, L.R. n 16 del 14,04,2006 art. 9, L.R. 5 

Novembre 2004 n. 15 art. 41) 
ALL’UFFICIO PERSONALE 

SEDE 
Il Sottoscritto/a……………………………………………………………………, nato a …………………. 

il……………………………., dipendente con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale, di 

codesta Amministrazione Comunale di durata quinquennale (ex art. 25 L.r. n. 21/2003), stipulato in 

data………………………, con la categoria professionale …………………e profilo  professionale 

di……………………………..; 

Premesso che il sottoscritto ha manifestato la disponibilità alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso 

l’Ente con inquadramento alla categoria professionale non superiore alla Cat. B.1; 

Considerato che questa Amministrazione Comunale, con deliberazione della G.C. del………………n……., ha 

modificato il piano di fuoriuscita del personale precario autorizzando la stabilizzazione di n. 52 unità a tempo 

indeterminato, con inquadramento nelle categorie contrattuale A.1 e B.1;  

Essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art.17, comma 10 del D.L. n. 78/2009, conv. in Legge n. 

102/2009;  

FA’ ISTANZA 

Di partecipazione alla selezione per l’inserimento nella graduatoria del personale da stabilizzare ai sensi 

della procedura di cui all’atto deliberativo sopra citato, per la copertura dei sotto indicati posti e nel seguente 

ordine di priorità: 

CODICE 
SELEZIONE 

 
SELEZIONE 

(Indicare: Categoria, Profilo e se a Tempo Parziale o Pieno tra quelli posti in 
selezione) 

 
…………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto con la presentazione della presente istanza dichiara di essere a conoscenza e contestualmente 

accettare incondizionatamente quanto segue: 

1) La formazione di ciascuna graduatoria cui chiede di essere inserito verrà effettuata sulla base dei 

criteri previsti dal bando di selezione. 

2) La assunzione nel posto messo a selezione, comporta la risoluzione consensuale volontaria del 
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precedente contratto di lavoro a tempo determinato e la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro 

a tempo indeterminato con inquadramento professionale nella categoria prevista e per l’orario 

d’obbligo contrattuale ivi previsto. 

3) Nel caso di mancata stipulazione del nuovo contratto di lavoro, il rapporto di lavoro con il Comune 

continuerà sulla base del precedente contratto a tempo determinato sino alla sua naturale scadenza, 

salvo rinnovi espressamente autorizzati. 

A tal fine il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui và incontro in caso di dichiarazione falsa 

o mendace, dichiara quanto segue: 

a) Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione di cui al bando del………………………; 

b) Di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione di cui alla lettera A) dei criteri di selezione di cui al 

bando del……………………….(Esperienza professionale attestata dal Dirigente): 

1)…………………………………………………………….; 

2)…………………………………………………………….. 

c) Di voler ricevere ogni comunicazione inerente la procedura di selezione cui si riferisce la presente 

domanda al seguente recapito: 

COMUNE DI:…………………………………… 

INDIRIZZO:………………………………………………………………………………………. 

RECAPITO TELEFONICO:…………………………………………………………………….. 

Impegnandosi, in caso di variazione, a comunicarlo tempestivamente all’Ufficio Personale. 

e) Di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali acquisiti 

con la presente domanda di partecipazione e in occasione della presente procedura selettiva. 

f) Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 

1)…………………………………………………………….; 

2)…………………………………………………………….; 

3)…………………………………………………………….; 

4)…………………………………………………………….; 

5)…………………………………………………………….; 

g) Di allegare, altresì, alla presente domanda, fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di 

validità. 

  

Luogo ……………………………..     Data………………… 

  

FIRMA………………………………………………. (non autenticata) 

 

 

FIRMA 

(………………………………………………………..) 

 


