MODELLO DI DOMANDA
Deve pervenire via PEC 
in formato PDF non modificabile
entro il 08 marzo 2021
Alla Direzione Generale del Personale e riforma della Regione
personale@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Avviso pubblico di mobilità volontaria per il comando di personale da destinare alla Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT ex art. 40 della L.R. 31/1998 – N. 1 istruttore tecnico di categoria C e n. 1 funzionario tecnico di categoria D (D.G.R. 3/31 del 22.01.2020).  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a _______________________ (prov._____) il __/__/______ C.F.________________________
recapito telefonico ________________________ e-mail ___________________________________
presenta domanda di comando per il seguente profilo professionale
(barrare il profilo per cui si concorre):

n.
cat
Profilo
Titolo di studio
Competenze richieste
□
1
C
Istruttore tecnico
Diploma di scuola secondaria superiore
comprovata esperienza lavorativa nelle materie di competenza del Servizio tecnologia (come descritte nella D.G.R. n. 24/21 del 08/05/2020) ed in particolare comprovata esperienza nei ruoli di appartenenza nel settore dei lavori pubblici, dell’urbanistica, della tutela paesaggistica, della realizzazione di impianti tecnologici e di tutte quelle altre materie attinenti alla realizzazione di lavori di infrastrutturazione.
□
1
D
Funzionario tecnico
Laurea

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 cittadino/a ____________________ 
□	di essere residente a ________________________Via/Piazza __________________________n. __
□	di essere dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso________________________________________________ sede di ___________________ inquadrato nella categoria _____ livello retributivo ______ profilo____________________________ del contratto collettivo del comparto ______________________, con mansioni corrispondenti a quelle previste per la categoria _______ (per la quale si presenta domanda) del CCRL dell’Amministrazione regionale
□	di essere dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale percentuale __________, presso________________________________________________ sede di ___________________ inquadrato nella categoria _____ livello retributivo ______ profilo_____________________________ del contratto collettivo del comparto ______________________ con mansioni corrispondenti a quelle previste per la categoria _______ (per la quale si presenta domanda) del CCRL dell’Amministrazione regionale. Dichiaro la mia disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
□	di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________ ____________________________________________________(specificare secondo le tabelle ministeriali) 
conseguito presso _________________________________________________________________ 
(indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza se il titolo non è stato conseguito in Italia)
□	di essere in possesso dell’esperienza specificata nell’allegato Curriculum Vitae
□	di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario/a di sanzioni disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di mobilità, presso la pubblica Amministrazione di provenienza
□	di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
□	di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione.
Allega:
□	fotocopia di un documento di identità in corso di validità
□	Curriculum Vitae in formato europeo, datato e sottoscritto

Chiedo che ogni comunicazione sia effettuata al seguente indirizzo PEC personale:
indirizzo PEC 	______________________________________
Ai sensi del Ai sensi del Regolamento (UE) n°2016/679 (GDPR), autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento in oggetto e dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata al relativo avviso pubblico.
Data ________________________
Firma ___________________________________
In caso di mancata sottoscrizione
la domanda non sarà presa in considerazione

