
Presentazione candidatura all’Avviso di reclutamento speciale riservato agli
aventi diritto di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii per

l’eventuale copertura a tempo indeterminato di posti nel profilo
____________________________________

AL DIRETTORE GENERALE 
DELLA FONDAZIONE “G.MONASTERIO”

                                                    U.O.C. Gestione e Politiche del Personale
                                                     c/o Stabilimento Ospedaliero di Massa – Ospedale del Cuore
                                                   Via Aurelia Sud – Località Montepepe
                                                   54100     -     MASSA     (MS)  

Il sottoscritto COGNOME ____________________________  NOME ____________________________,
nato a _______________________________________________________ il ________________________,
residente in Via / Piazza __________________________________________________ n. ______________ 
Località ______________________________________________________________Prov. _________
C.A.P. __________________ Recapito telefonico ______________________________________________
Domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione:

Via / Piazza ____________________________________________________________________ n°___
Località __________________________________________________ Prov. ______ CAP__________
Email ______________________________________________________________________________

PRESENTA 
la propria candidatura di cui all’Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20

comma 1 del D.Lgs. 75/2017 per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato nel profilo di
____________________________________________________________________ 

(presentare una candidatura per ciascun profilo per il quale si ha diritto).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.  445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di  dichiarazioni  mendaci  e falsità  in atti  (art.  76 D.P.R. 445/00),  il  sottoscritto
dichiara:
1) di essere nato  a _______________________________________  prov. _____  il _________________;
2) di essere residente nel comune di ______________________________________________ prov. _____;
3) di essere in possesso della seguente cittadinanza: _______________________________ ____________;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________(ovvero di

non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ________________________________);
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver

riportato le seguenti condanne penali ___________________________________________________);
6) di essere in possesso del seguente titolo di  studio,  abilitazione:  indicazione della struttura  presso la

quale sono stati conseguiti, la data di conseguimento e la Classe (se trattasi di Laurea) :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di___________________ al
n. ________ dal _____________ (in caso di iscrizione in Albo di Paese dell’Unione Europea, indicare
quale _____________);

8) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari:
__________________________ (per i soggetti nati entro il 1985);

9) Di essere stato in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28/8/2015, con un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa Fondazione; 

10) Di  essere  stato  reclutato  a  tempo  determinato  nel  profilo  da  stabilizzare,  attingendo  da  una
graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale per esami e/o
titoli, ovvero anche prevista da una normativa di legge, procedura anche espletata da amministrazione
pubblica diversa da quella che procede all’assunzione.

11) aver maturato nel periodo 01/01/2010 - 31/12/2017, presso un’Azienda o Ente del SSN, almeno tre anni
di servizio anche non continuativi,  e con diverse tipologie di contratti  flessibili  (contratti  di lavoro
subordinato  a  tempo  determinato,  collaborazioni  coordinate  e  continuative,  contratti  di  lavoro
autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico) nel
profilo  in  oggetto o svolgendo attività  corrispondente  a quella  del  profilo  oggetto delle  procedura
riservata così come segue: 

1)
 tipologia contrattuale:_________________________________________________________
 denominazione datore lavoro/titolare del contratto: ___________________________________
 indirizzo datore lavoro/titolare del contratto: ________________________________________
 data inizio: __/__/____
 data fine:  __/__/____
 profilo/attività: _____________________________________

2)
 tipologia contrattuale:_________________________________________________________
 denominazione datore lavoro/titolare del contratto: ___________________________________
 indirizzo datore lavoro/titolare del contratto: ________________________________________
 data inizio: __/__/____
 data fine:  __/__/____
 profilo/attività: _____________________________________

3)
 tipologia contrattuale:_________________________________________________________
 denominazione datore lavoro/titolare del contratto: ___________________________________
 indirizzo datore lavoro/titolare del contratto: ________________________________________
 data inizio: __/__/____
 data fine:  __/__/____
 profilo/attività: _____________________________________

12) non essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica nello stesso profilo
oggetto della stabilizzazione; 

13) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a priorità di assunzione:
 - essere in servizio alla data del 22/6/2017 (entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii) presso:
______________________________________nel profilo _______________________________; 
 -  essere  in servizio alla data di  pubblicazione del  bando (4/3/2019)  presso  questa Azienda nel
profilo _______________________________________; 



14) di avere/non avere presentato un’altra domanda di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 D.lgs. 75/2017
in un’altra azienda (in caso positivo indicare quale) __________________________;

15) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza a parità di punti (art. 5 DPR
487/94 ss.mm.ii) _____________;

16) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nell’avviso; 

17) di  essere  consapevole  che in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ovunque  rilasciate  nel  contesto  della
presente  domanda  e  nei  documenti  ad  essa  allegati,  il  dichiarante  incorre  nelle  sanzioni  penali
richiamate dal  D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii,  e  all’art.  496 del  C.P.,  oltre alla decadenza dai  benefici
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 

18) che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
19) di non godere del trattamento di quiescenza; 
20) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati  personali,  compresi i dati sensibili,  ai fini della

gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
ss.mm.ii e alla trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura; 

21) si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  di  indirizzo  sollevando
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
domicilio indicato nella domanda;

_____________, ____________________
     luogo                                   data

________________________________
firma da non autenticare


