

ELENCO TITOLI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000)

Oggetto: Pubblico Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse per n. 5 posti di Cat. D – Funzionario tecnico, da inquadrare nei ruoli dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 38 bis, L.R. n. 31/1998. 

Il/La  sottoscritto/a________________________________  nato/a a ______________________ (prov. ____) il ___/____/______C.F. ___________________________ residente a _______________________________ (prov._____ ) via _______________________ n._______ CAP________ recapito telefonico ______________ indirizzo email ______________________________,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ NEGLI ATTI ED USO AD ATTI FALSI, SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI 
Titoli professionali (Art. 5, comma 3, lett. a) dell’avviso)

Esperienze professionali maturate presso amministrazioni del sistema Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in categoria equiparabile alla categoria D del CCRL e nel profilo professionale corrispondente al posto da coprire mediante la procedura di mobilità



Datore di lavoro


Direzione e Servizio di assegnazione
Periodo 
Profilo professionale e categoria/area funzionale


Dal
gg/mm/aa
Al
gg/mm/aa



--/--/--
--/--/--



--/--/--
--/--/--





Esperienze professionali maturate presso le altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria equiparabile alla categoria D del CCRL e nel profilo professionale corrispondente al posto da coprire mediante la procedura di mobilità

Datore di lavoro


Direzione e Servizio di assegnazione
Periodo 
Profilo professionale e categoria/area funzionale


Dal
gg/mm/aa
Al
gg/mm/aa



--/--/--
--/--/--



--/--/--
--/--/--




Titoli di studio (Art. 5, comma 3, lett. b) dell’Avviso


Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) (titolo d’accesso)
Tipologia titolo (DL/LM/LS)
Denominazione
titolo 

Anno di
conseguimento


Voto finale

Università







Laurea di I° livello (L), valutabile esclusivamente in assenza del titolo di cui alla lettera a (Titolo d’accesso in assenza del titolo di cui alla lett. a)
Denominazione
titolo 

Anno di
conseguimento


Voto finale
Università






Master universitario di II° livello, dottorato di ricerca, abilitazione professionale post lauream, diploma di specializzazione post lauream o ulteriore laurea (DL, LS, LM)*

Tipologia titolo 
Denominazione
titolo 

Anno di
conseguimento

Università








     * non sono valutati titoli di eguale tipologia: ad esempio, 2 “ulteriori lauree”, 2  “master di II livello” ecc. in tal caso si valuta 1 solo titolo.

Master universitario di I° livello*

Tipologia titolo 
Denominazione
titolo 

Anno di
conseguimento

Università




* è valutato 1 solo titolo


Ulteriori titoli (Art. 5, comma 3, lett. c) dell’avviso):
a. Conoscenza di una o più lingue straniere
Denominazione
Titolo* 

Ente certificatore

Anno di conseguimento 

Livello di conoscenza












*I titoli devono riguardare la conoscenza di lingue differenti

Attestati di profitto, conseguiti a seguito di prova finale al termine di corsi di formazione e perfezionamento professionale, di durata continuativa o articolata in più sessioni non inferiori a 6 mesi
Tipologia titolo
Denominazione
titolo

Anno di
conseguimento


Durata
(n. mesi)
Ente/Istituto

















DATA										FIRMA


