ALL’AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA – ATM
Via Giuseppe La Farina n. 336
98124 Messina

Domanda di partecipazione – Avviso di selezione pubblica per la stabilizzazione con contratti a
tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato ex L.R. n. 21/2003 –
procedura di reclutamento speciale legge 30 Ottobre 2013 n. 125 e ss. mm. ii. – Area
Professionale Terza – Area Operativa Esercizio Profilo professionale di Operatore di
Esercizio (39 ore settimanali).
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………il …………………………..............................................................
e residente a ……………………………….. in Via/Piazza …………………………………………… n°..………
eventuale recapito cui inviare le comunicazioni: ………………………………………………………………….
tel. …………………………….. fax ………………….mail ………………………………………………………….

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per n. 20 posti di Operatore di Esercizio con contratto a
tempo indeterminato per 39 ore settimanali.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del citato DPR e sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1. Di confermare i dati anagrafici sopra indicati e di impegnarsi a comunicare tempestivamente
all’ATM – Ufficio di Protocollo della Segreteria Generale – per iscritto eventuali variazioni;
2. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1, della selezione pubblica finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato (39 ore settimanali) alle dipendenze di ATM nell’ Area
Professionale Terza – Area Operativa Esercizio – Profilo professionale di Operatore di Esercizio,
in quanto inserito nell’apposito elenco regionale del personale titolare di contratti a tempo
determinato di cui al listato alfabetico pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale
del Lavoro – Dipartimento Lavoro della Regione Sicilia e di (barrare con croce sopra la lettera
dell’ipotesi che ricorre):
a. essere stato in servizio dal 1° Gennaio 2007 con tre anni di servizio a tempo determinato maturato nel
precedente quinquennio presso Ente __________dal _________ al___________ con inquadramento
nella categoria ______________ e profilo professionale di __________(indicare tutti i periodi di lavoro
per un minimo di tre anni in caso di prestazione lavorativa non continuativa);
b.

essere stato in servizio dal 1° Gennaio 2007 con tre anni di servizio a tempo determinato in virtù di un
contratto in essere al 29 Settembre 2006, tenendo conto del servizio svolto a tempo determinato nel
quinquennio precedente al 1° Gennaio 2007 presso l'Ente ___________ dal ___________al
__________ con inquadramento nella categoria_________________________ e profilo professionale di
_________________________(indicare tutti i periodi di lavoro per un minimo di tre anni in caso di
prestazione lavorativa non continuativa);
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c. avere maturato tre anni di servizo a tempo determinato nel quinquennio al 1° Gennaio 2007, per coloro
non in servizio al 1° Gennaio 2007 presso l'Ente __________ dal ____________al _____________ con
inquadramento nella categoria__________e profilo professionale di _________ (indicare tutti i periodi di
lavoro per un minimo di tre anni in caso di prestazione lavorativa non continuativa);
d. essere stato in servizio al 1° Gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù di un
contratto in essere al 28 Settembre 2007, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato
nel quinquennio precedente al 1° Gennaio 2008, presso l'Ente________________ dal _________al
__________con inquadramento nella categoria_________ e profilo professionale di ________ (indicare
tutti i periodi di lavoro per un minimo di tre anni in caso di prestazione lavorativa non continuativa);
e. aver maturato tre anni di servizio a tempo determinato nel quinquennio precedente al 30 Ottobre 2013,
presso l'Ente ____________ dal __________al ____________ con inquadramento nel profilo
professionale di ________________________________________ (indicare tutti i periodi di lavoro per
un minimo di tre anni in caso di prestazione lavorativa non continuativa).

3. di essere in possesso del titolo di studio di_______________________________________________
conseguito nell'anno scolastico ___________________________________________;
4. di essere cittadino italiano o di uno stato facente parte dell'Unione Europea (i candidati appartenenti ad uno
degli Stati membri della U.E. devono indicare lo Stato di appartenenza);
5. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________;
6. di essere, con riferimento agli obblighi di leva e del servizio militare, nella seguente posizione (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985)_______________________________________________;
7. di non aver precedenti penali, né di aver precedenti penali in corso ovvero le eventuali condanne riportate e i
procedimenti penali pendenti, dei quali si specifica la natura_________________________________________;
8. di non essere stato mai destituito da precedenti impieghi presso altre Pubbliche Amministrazioni ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto ai sensi dell'art. n. 127 lettera d, D.P.R. n. 3 del 1957;
9. di aver l'idoneità fisica all'impiego per il profilo professionale cui si concorre senza alcuna limitazione;
10. di essere disposto/a a presentare tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato a semplice
richiesta dell'Azienda Trasporti di Messina - ATM;
11. di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui al Bando di Concorso;
12. di accettare di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato entro il 31.12.2016
ovvero alla data che sarà stabilita dall’ATM;
13. di accettare senza riserve alcune tutte le condizioni stabilite nel bando di selezione e nel contratto;
14. di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel bando di selezione pubblica, ivi ricomprese
le condizioni di cui agli articoli 7 e 8, accettando la mancata assunzione a tempo indeterminato a 39 ore
settimanali a seguito dell’eventuale intervenuto diniego da parte del Comune di Messina.
Allega pertanto:
1. Copia documento d’identità in corso di validità.
Data ___________________
Firma per esteso
____________________
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