
 

 

ALLEGATO: 

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
 

Al Direttore amministrativo 

        dell’Università degli Studi di 

        TRIESTE 

 

ISTANZA DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 296/06 

 

N.B.: barrare le caselle corrispondenti 
 

__l__ sottoscritt__   _________________________________________________             M    F  

nat__  a ______________________________________________________ il ________________ 

residente a ____________________________________________________ prov. _____________ 

in ____________________________________________________________ n. _______________ 

codice fiscale ___________________________________________________ 

 

            in servizio presso l’Università di Trieste 

 

           già in servizio presso l’Università di Trieste 

 

 

            nella categoria _________ dell’area__________________________________________ 

 

            quale collaboratore ed esperto linguistico di lingua _____________________________ 

 

presa visione del bando di stabilizzazione, pubblicato in data 27 dicembre 2007, 

 

C H I E D E 
 

di essere ammess__  a partecipare alle procedure per la stabilizzazione in qualità di  

 

            cat. _____ area ___________________________________________________________(*) 
 

            collaboratore ed esperto linguistico 

 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Trieste. 

 

(*) indicare la categoria e l’area funzionale nella quale è stato maturato il requisito dei tre anni di anzianità 
 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria per la 

quale partecipa alla selezione:  

_____________________________________________________ conseguito nell’anno   ________ 

presso __________________________________________________________________________ 

 

di NON essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

D I C H I A R A 

 
inoltre di trovarsi in una delle seguenti condizioni previste dall’avviso di selezione  

 



 

 

           essere in servizio a tempo determinato presso l’Università di Trieste alla data dell’ 1.1.2007 e aver 

svolto tre anni di servizio complessivi, anche non continuativi, presso l’Università di Trieste 

 

           essere in servizio a tempo determinato presso l’Università di Trieste alla data dell’ 1.1.2007 e aver 

svolto tre anni di servizio complessivi, anche non continuativi, presso Pubbliche Ammininistrazioni 

nel quinquennio 1.1.2002-31.12.2006     

 

            essere in servizio a tempo determinato presso l’Università di Trieste alla data dell’ 1.1.2007 e 

maturare successivamente, anche con proroga del contratto in essere, tre anni di servizio in virtù di 

contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006 presso l’Università di Trieste 

 

            essere stato in servizio a tempo determinato presso l’Università di Trieste e aver prestato servizio per 

almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1.1.2002-31.12.2006 

 

N.B.: i servizi prestati presso l’Università di Trieste verranno rilevati d’ufficio. 

 

SERVIZI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

CATEGORIA/AREA DAL AL AMMINISTRAZIONE 

(INDICARE DENOMINAZIONE COMPLETA 

E INDIRIZZO) 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

   

NON saranno valutati i servizi per i quali non siano indicate analiticamente le indicazioni richieste 

 

__l__ sottoscritt__ dichiara di non aver presentato analoga domanda presso altra Pubblica Amministrazione. 

__l__ sottoscritt__, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto contenuto nella presente 

istanza corrisponde a verità. 

 

Recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni: 

Indirizzo 

Città                                                                                        tel. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

Trieste,        FIRMA_______________________________ 

  


