
AVVISO DI RICOGNIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA 
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE EX ART. 20 

comma 1 e comma 2 del D. LGS. N. 75 DEL 25.05.2017 1 
l 
l . 

In esecuzione della deliberazione n. 997 del 07.1 1.201 8 viene indetto il presente avviso di ricqgnizione 

degli aventi diritto alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione previste dall'art.20 commi 1 e 2 del 

D. Lgs.7512017. l 

L'art. 20 D. Lgs. n. 7512017 prevede a l  comma 1 che, "le amministrazioni, a l  fine di superare il p{ecariato, 

ridurre i l  ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con r porto di 

lavoro a tempo determinato possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con i l  piano trie nale dei 

fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, as umere a 

teiiipo indeterminato personale che possegga tutti i seguenti requisiti": 1 
i 
l 

a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato ed in relazione alla edesima 

attività svolta presso I'ASL Roma 6, successivamente al 28.08.2015; 
+ I 

i 
b) possegga un'anzianità di servizio, maturata anche in Amministrazioni diver e (art 20 If 

comma I I, D. Lgs. n.7512017), di almeno tre anni al 31.12.201 7, anche non codtinuativi, 

negli ultimi otto; i 
C)  sia stato reclutato attraverso una procedura concorsuale, ovvero in esito ad una v 1 lutazione 

comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specificatamente richiesti per il 

profilo da ricoprire, conclusa con una graduatoria finale di merito. I 

! 
I l  medesimo articolo 20 al comma 2 prevede altresì che nello stesso tnennio 201 8-2020 le Amrnidistrazioni 

possano bandire, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno e ferma restando la garanzia 

dell'adeguato accesso dall'estemo, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, rocedure 

seguenti rquisiti: 

t 
concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale che possebga tutti i 

a) risulti titolare, successivaniente alla data del 2808.201 5.  di un contratto di lavom flessibile 
l 

presso I'ASL Roma 6; I 1 
b) abbia maturato. anche presso Ammitiistrazioni diverse (art. 20 comma I I del 4. Lgs. n. 

7512017) alla data del 31.12.2017, almeno tre anni, anche non continuativi, di cdntratto di 

lavoro flessibile negli ultimi otto: l 



Al fine di consentire a questa Azienda di effettuare una ricognizione utile ad individuare 

potenzialmente iii possesso dei requisiti necessari all'eventuale stabilizzazione ai sensi del richiam 

commi 1 e 2 si invitano tutti gli interessati a compilare la dichiarazione sostitutiva di certifica: 

allegati moduli di interesse (allegato 1 o allegato 2) da inviare, esclusivamente a mezzo Posta I 

Certificata, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno corrispondente a l  termine di scadenza d~ 

Awiso, al seguente indirizzo di posta certificata risorse.umane(i~ec.aslroma6.it indicando nt 

"Avviso di ricognizione degli avenii dirillo alla parlecipazione alle procedure di .s/rihiIizzazic 

20, m d.lgs. ti. 75 del 25.05.201 7 " oppure "Awiso di ricognizione degli aventi (11 

parlecipazione  ill le procedure di s~ahilizzazione ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2505.201 7 " 

Lacasella di posta elettronica certificatautilizzata dall'interessatosiintende automaticamenteeletta; 

informatico. 

D I R E T T O R E N E R A L E  
Dott. N rcis Mostarda 

soggetti 

o art. 20, 

m e  e gli 

:itronica 

presente 

l'oggetto 

z ex arl. 

tto ullu 

iotnicilio 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFlCAZlONE 1 
l 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

IIlLa Sottoscrittola natola 
Residente in ViaJPiazm n . c a p  

C.F. 
Indirizzo e-mail telefono P- 

I 
l 

consapevole che at sensi del l'art. 76 del d.p.r. 44512000 il rilascio di dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 
( barrare la voce di interesse) 

P di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del 

D.Lgs. n.7512017 di seguito elencati: 

Pessere in servizio con contratto a tempo determinato ed in relazione 

alla medesima attività svolta, presso I'ASL di Roma 6, 

successivamente al 28.08.2015; 

ipossedere un'anzianità di servizio, maturata anche in 

Amministrazioni diverse (comma 11, art. 20 D. Lgs. n.7512017), di 

almeno tre anni al 31.12.2017, anche non continuativi, negli ultimi 

otto; 

Pessere 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 ricoprire. 

conclusasi con una graduatoria finale di merito. 

( a  seguire compilare I' allegato I )  

P di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma 2del 

D. Lgs. n. 751201 7 di seguito elencati: 

P essere titolare. successivamente alla data del 28.08.2015, di un 

contratto di lavoro flessibile presso I'ASL Roma 6; 

> aver maturato, anche presso Amministrazioni diverse (comma 11, 

art. 20 D. Lgs. n.7512017) alla data del 31.12.2017, almeno tre anni, 

anche non continuativi, di contratto di lavoro flessibile negli ultimi 

otto anni. 

( a  seguire compilare I' allegato 2) 



Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei 
del 2016 illla sottoscritto/a acconsente a l  trattamento dei dati forniti, nella 
a l  raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto delle 
legge. 

Si allega copia di documento di identità in corso di validità. 1 

Data 

Allegato 1 



AVVISO DI RICOGNIZIONE RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO' 
ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE 
PREVISTA DALL ' ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017SS.MM.II 

Al Direttore Gene ale 
ASL ROMA 6 t 

IllLa Sottoscrittola natola 
Codice fiscale 
Residente in Vialpiazza 

Prov. 

Indirizzo e-mai1 recapiti telefonici 
pec: 

i 
i 

Presa visione dell'avviso indetto con deliberazione n. del e consapevole delle sa 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e 
mendaci: 

DICHIARA i l 
di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazion inerente 

il presente Avviso Pubblico (qualora diverso dalla residenza): 
i 
i 

Via n 

(C.A.P.) tel.lcel1. 

E-mai1 PEC 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso alla UOC Gestione 

Risorse Umane ASL Roma 6 - Ufficio ReclutameiitolMobilità Borgo Garibaldi 12 - 00041 Albano 

Laziale; 

di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

(ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della 

owero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ~ 

italiana 

). I cittadini degli altri Stati membri dell'unione Europea devono inoltre dichiarare: 

di essere cittadino e di godere dei diritti civili e poli 

di non avere riportato condanne penali; i 
l 
l 

(ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche nel caso di ap licazione P 
della pena su richiesta delle parti, "patteggiaiiieiito", o nei casi sia stata concessa amnistia/, indulto, 

ici in tale 

condono o perdono giudiziale, oppure se siano stati concessi i benefici di legge: non meizione nel 

Stato; 

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 



casellario giudiziale, sospensione condizionale della 1 pena): 

p-pp- 

I? ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

presso i l  Tribunale di 

I? di essere in possesso del seguente titolo di studiolabilitazione: 

Titolo di studio 

conseguito presso 

se consenuito all'estero: ~ 
Titolo di studio l 

-p 

conseguito presso 
--+P 

riconosciuto equipollente al titolo italiano (indicare autorità competente) 

di essere iscritto al numero-- dell'Albo della 

provincia di - dal 
I; 

di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (solo per i candidai 1 di sesso 

maschile nati entro i l  31.12.1985) p 

Di essere stato in servizio. anche per un solo giorno. ruccessivamente al  28/08/2015. con un 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Azienda ASL Roma6; 

I? ~i essere stato reclutato attraverso una procedura concorsuale a tempo determinaio/indeter/inato nel 

profilo di p (specificare il profilo e l'eventuale d i ~ c / ~ l i n a  di 

inquadramento) attingendo da una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, 

procedura concorsuale per esami e10 titoli, ovvero anche prevista da una norma di legge (eskrnpio dal 

DPCM 06.03.2015), anche espletata da un'amministrazione pubblica diversa da quella ch 

all'assunzione. 

aver maturato nel periodo dal 01.01.2010 al 31122017 presso un'Azienda o Ente del 

tre anni di servizio anche non continuativi, e con diverse tipologie di contratti flessibili 

subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro 

ed altee forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico) 

di- -- (specificare il profilo e l'eventuale 

inquadramento) o svolgendo attività corrispondente a quella de l1  profilo 

 di--^ (specificare i l  profilo e l'eventuale di ciplina di 

inquadramento) cosi come segue: i '  
tipologia contrattuale: l ~ 

l 

denominazione datore di lavoroltitolare del contratto l 
l 

l 
indirizzo datore lavoro/titolare del contratto 

l 
data inizio: ~ 



data fine: ~ 
(Si precisa che le prestazioni lavorative effettuate presso le Aziende in regime I 

somministrazione lavoro, trattandosi di contratti di lavoro non sottoscritti con Azien e 1. 
del SSN non possono essere ritenute assimilabili alle tipologie sopra indicate). 1 

l 

non essere inquadrato a tempo indeterminato presso un'Amministrazione Pubblica OV ERO di 
essere inquadrato a tempo indeterminato presso un'Aniniinistrazione Pubblica nel p ofilo di i 

(speciticare i l  profilo e l'eventuale disciplina di inquadrame to) 7 
di essere in possesso inoltre del seguente requisito: 

- essere in servizio alla data del 22.06.201 7 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 751201 e s.m.i.) 
presso 7 i 

nel profilo di (specificare il profilo e l'eventuale disci lma di 
inquadramento); 1. i 

di averelnon avere presentato un'altra domanda di stabilizzazione ex art. 20 comma I D. Lgs. 
751201 7 in un'altra Azienda (in caso positivo indicare quale) -1; 

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le inforniazioni, presc izioni e 
condizioni contenute nell'awiso; 1 

l 

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel cont sto della 
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali ri hiamate 
dal D.P.R. 44512000 e ss.mm.ii. e dall'art. 496 del C.P. oltre alla decadenza dai benefici cons guenti i l  
provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 1 ~ 

che le dichiarazioni rese sono documentabili; ~ 
di non godere del trattamento di quiescenza; ~ 
di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai ini della 

gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 19 12003 e 
ss.nim.ii.; k 1 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo 
l'Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del 
domicilio indicato nella domanda; 

i 
di essere i l  titolare dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata ]aipresente 

documentazione; ! 
! 

Allega:Fotocopia fronte retro di valido documento di identità i 
Data Firma i 

i 
i 
l 

! 



Allegato 2 l 
AVVISO DI RICOGNIZIONE RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO 1 
ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE I 

PREVISTA DALL 'ART.  20 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017SS.MM.II l 
l 

Al Direttore ~ e n e b l e  
ASLROMA6 ~ 

IllLa Sottoscrittola natola 
Codice fiscale 
Residente in Vialpiazza n . c a p  

Prov. 

Indirizzo e-mail recapiti telefonici 

t ~ 
i 

pec: I I 

Prcsa visione dell'avviso indetto con deliberazione t i .  del e consapevole dhlle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.1I.K. 445/2000, pcr Ic ipotesi di falsità in adti e 
dichiarazioni mendaci: ~ 

DICHIARA i 

di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente 

il presente Awiso Pubblico (qualora diverso dalla residenza): 
l 

Via n 1  
t 

(C.A.P.) tel.1cell. ~ 
E-mail PEC- i 

riservandosi di comunicare tenipestivamente ogni eventuale variazione dello stesso alla UOC bestione 

Risorse Umane ASL Roma 6 - Ufficio ReclutamentoIMobilità Borgo Garibaldi 12 - O0041 Albano ~ 
Laziale; 

l 
di essere in possesso della cittadinanza italiana; i 

i 
l 

(ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della citt dinanza il ' 

italiana 1 

). I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre dichiarard: 

di essere cittadino e di godere dei diritti civili e in tale 
! 

Stato; ! 

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

owero. di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: 


