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MODELLO DOMANDA CAT C
da trasmettere entro il 31/07/2021




All’Azienda regionale per l’edilizia abitativa
Direzione generale

area@pec.area.sardegna.it" area@pec.area.sardegna.it


Il/La  sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ (prov. ____) il__/____/______C.F.______________________ residente a ____________________(prov._____) via ___________________________________ n._______ CAP________ tel./cell. ____________________
PEC ___________________________ 

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla procedura inerente “Pubblico Avviso per la copertura di complessivi n. 13 posti per varie figure professionali da reclutare mediante mobilità interna al sistema Regione ex art. 39, comma 3, L.R. n. 31/1998 e/o, in subordine, mediante comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998, da destinare alle varie strutture dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa in attuazione del Piano triennale per il fabbisogno del personale 2021/2023”

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle conseguenze penali previste dallo stesso DPR, sotto la propria  responsabilità,

DICHIARA 
(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni che si intende rilasciare e completare le relative dichiarazioni)
di partecipare alla procedura per il seguente profilo:
Cat. C istruttore tecnico

	di essere in possesso del seguente titolo di studio per l’accesso alla procedura di cui all’oggetto Se il titolo non è stato conseguito in Italia, occorre indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, secondo le seguenti indicazioni. Dovrà essere allegato alla domanda il provvedimento attestante l’equipollenza del titolo, corredato da traduzione dello stesso e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/la candidato/a, attestante la conformità della traduzione rispetto all’originale, fermo restando che, in caso di ammissione della domanda, la documentazione dovrà essere integrata con traduzione legale dei documenti presentati effettuata con perizia giurata in lingua italiana. Solo nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero nei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona potrà essere presentato, in alternativa al provvedimento attestante l’equipollenza del titolo, il documento attestante l’equivalenza del titolo, con specifica indicazione della durata legale del corso di studi, rilasciata dalle competenti Amministrazioni italiane, per la medesima finalità. Si precisa, pertanto, che i titoli di studio conseguiti all'estero in Paesi non aderenti alla Convenzione di Lisbona, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente se alla data di invio telematico della domanda di partecipazione, sono già dichiarati equipollenti dagli organismi competenti italiani e formalmente equiparati ad analoghi titoli italiani.

	:
diploma di scuola secondaria di II grado Il titolo d’accesso è il medesimo da indicare anche nel modello elenco titolo al punto 2, lett. d)  
                  
In ___________________________________________________________conseguita presso _______________________________________________________Il ________________________ 


	di essere dipendente di una delle amministrazioni del sistema Regione di cui all’art. 1, comma 2 bis, L.R. n. 31/1998;

ovvero
di essere dipendente di altra pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. lgs n. 165/2001;
	di non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o procedimenti penali previsti dalla legge come causa di licenziamento;
	di non aver riportato nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto;



	di essere dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di una pubblica amministrazione come di seguito indicato:


Denominazione PA di appartenenza: _________________________________________;
Data decorrenza inquadramento ___/___/______;
Comparto collettivo nazionale di contrattazione: ________________________________;
Sede legale: in ____________________, via ___________________________________;
Sede di servizio: __________________________________________________________; 
Profilo di inquadramento:  ___________________________________________________;
Categoria/area funzionale di inquadramento: ___________________________________;
Principali attivita svolte*____________________________________________________;
 *descrivere sinteticamente le principali attività svolte nell’amito della categoria/area: es. “istruzione appalti, “responsabile del procedimento X”; “Direttore dell’esecuzione”, etc.


	di impegnarsi a produrre il nulla osta alla mobilità indetta da Area da parte dell’Amministrazione di provenienza entro i termini indicati dall’Azienda

di allegare alla presente domanda la Dichiarazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, di disponibilità alla concessione del NULLA OSTA all’attivazione della procedura di mobilità indetta da Area
	ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) di autorizzare espressamente al trattamento dei propri dati personali, riportati nella presente domanda e nella documentazione allegata, per le finalità derivanti dall’espletamento della procedura di mobilità;
	di aver preso visione e di accettare, in maniera piena e incondizionata, le disposizioni dell’avviso.



Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata al seguente recapito: 
	PEC ___________________________________

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Data___ /___ /______						
                                                                                                                                 Firma  La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma autografa, firma scannerizzata oppure mediante firma digitale.
__________________________________
(In caso di mancata sottoscrizione
la domanda non sarà presa in considerazione)


Allegati:
modello “Elenco titoli Cat. C” Secondo il modello allegato e reso in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritto con firma autografa o digitale;
Dichiarazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, di disponibilità alla concessione del NULLA OSTA all’attivazione della mobilità di cui al presente avviso
scansione del documento di identità in corso di validità (qualora il modello di domanda e gli  allegati siano sottoscritti con firma autografa) Non è indispensabile allegare la copia fotostatica del documento di identità qualora sia stata apposta una firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato.
	;
Altro (specificare)_____________________________________________________________________________________________________________

