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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Scadenza __14/03/2021__

Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale
Direzione generale delle politiche sociali 
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it




Oggetto: Avviso pubblico, riservato ai Funzionari del Sistema regione, finalizzato alla costituzione del  Nucleo Tecnico per l’accreditamento di cui all’art. 39 del D.P.REG. N. 4/2008.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a _______________________ (prov._____) il __/__/______ C.F.________________________
residente in __________________ via_________________________ C.A.P._____________
recapito telefonico ________________________ e-mail ___________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER UNA DELLE SEGUENTI POSIZIONI:

N. 3 unità pos. A: Ingegnere;

N. 2 unità pos. B: Assistente Sociale

N. 5 unità pos. C: Funzionari esperti in materie giuridiche e amministrative

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA

di essere attualmente dipendente di ruolo dell’Amministrazione regionale (matricola___________) in servizio presso la DG/Ufficio ___________________________________ con la seguente categoria e livello retributivo _____________;
ovvero
	di essere attualmente dipendente di ruolo del seguente Ente/Agenzia facente parte del Sistema regione__________________________ 

(matricola _________) sede di ________________________ 
	con la seguente categoria e livello retributivo _____________;

con rapporto di lavoro a tempo pieno;
	con rapporto di lavoro a tempo parziale con percentuale _____________;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________ (specificare secondo le tabelle ministeriali) conseguito presso_________________________________________ _______________________________ (indicare l’istituto o università presso cui è stato conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza se il titolo non è stato conseguito in Italia) in data _______________________.;

	di possedere, come specificato nell’allegato Curriculum Vitae, l’esperienza e competenze richieste per lo svolgimento delle funzioni per le quali è presentata la manifestazione di interesse e;

	di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali;

	di non aver ricevuto sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo quinquennio.
	di non far parte dei Gruppi di Lavoro per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie istituiti dalle Aziende socio sanitarie Locali (ASL) o altri Enti per le medesime finalità;
	di non esercitare funzioni di Polizia Giudiziaria;

 di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi rispetto alle attività da svolgere ai sensi di quanto disposto dall’art.53 del d. lgs.165/2001;
Di allegare alla presente la seguente documentazione:
	curriculum vitae redatto in forma di autocertificazione sottoscritto con l’espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
	Nulla Osta incondizionato allo svolgimento delle funzioni di componente di Nucleo Tecnico da parte della Direzione generale/Ente/Agenzia di appartenenza;
	documento d’identità in corso di validità;
Ogni comunicazione dovrà essere inviata al seguente recapito:

	indirizzo di residenza sopraindicato (ovvero altro indirizzo) _______________________________________
	indirizzo pec  ______________________________________


Ai sensi del Regolamento (UE) n°2016/679 (GDPR), dichiaro di aver preso conoscenza  dell’informativa allegata all’avviso e autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento in oggetto.


Luogo e data ______________________

Firma_____________________________
(In caso di mancata sottoscrizione
la domanda non sarà presa in considerazione)

