“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Napoli, 27.02.2019

Avviso di indagine conoscitiva riservata ai titolari di contratto di lavoro a tempo
determinato – Dirigenti Sanitari non Medici –Profilo professionale Farmacista

L’Amministrazione con nota prot. n. DG/152 del 14.02.2019, ha disposto di attivare le procedure idonee
all’applicazione dell’art. 20 comma 1, del Decreto Legislativo n° 75 del 25.05.2017 ad oggetto “Superamento
del precariato nelle pubbliche amministrazioni, predisponendo gli atti necessari alla stabilizzazione del
personale precario in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 20.
Al fine di dare seguito alla predetta disposizione, con il presente avviso si intende procedere, nel rispetto delle
risorse finanziarie disponibili, ad una indagine esplorativa meramente conoscitiva, del personale dell’Area
Dirigenza Sanitaria non medica con il profilo di Farmacista, in servizio in Istituto, in possesso dei seguenti
requisiti:
, con contratti a
tempo determinato presso l’Amministrazione che procede all’assunzione;
ia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso Amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
bre 2017, alle dipendenze dell’Amministrazione che procede all’assunzione
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Ai fini di cui sopra, gli interessati possono comunicare, utilizzando il modello di autocertificazione allegato, il
possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione da farsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76 del
D.P.R. 445/2000, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, all’Albo Pretorio on line dell’Istituto (www.istitutotumori.na.it), sezione “Atti e Avvisi
interni”.
IL DIRETTORE F.F.
UOC GESTIONE RISORSE UMANE
F.to DOTT. ROBERTO VALENTINO
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fac-simile di manifestazione d’interesse

Al Direttore Generale
Istituto Nazionale per lo Studio e la
Cura dei Tumori
Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola
C.A.P. 80131 NAPOLI

Il/la sottoscritto/a .......................……………….., nato/a a …………………………….il………………
residente a …………………(provincia di.......) in Via/Piazza ……............................. n° .……....,
C.A.P………............, Tel ……….........................,Codice Fiscale…………………………………………..
Indirizzo mail…………………………………………………titolare di contratto di lavoro a tempo
determinato con il profilo di Dirigente Sanitario non Medico – Profilo professionale Farmacista

dichiara:
● di essere in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con
contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Amministrazione che procede all’assunzione;

● di essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso Amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all’assunzione;

● di aver maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’Amministrazione che procede
all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

● di concedere, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, il consenso al trattamento dei dati
personali;
● che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente
avviso è il seguente: ………..……………………………………. .

Luogo e Data ....................
………………………………….
(firma per esteso non autenticata)

(Allegare copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità ex art.
38 D.P.R. 445/2000)
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