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SCHEMA DI DOMANDA
SCADENZA 20 MAGGIO 2016
All’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna
segreteria.generale@arpa.sardegna.it
oppure
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: 	Attivazione procedura di assegnazione temporanea o comando di cui alla Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. _____ del _______________ 

Io sottoscritto/a (nome e cognome)
   dipendente dell’Amministrazione regionale, categoria e livello retributivo_________
attualmente in servizio presso ________________________________________sede di _____________
 dipendente dell’Ente/Agenzia______________________________________ sede di_______________, categoria e livello retributivo _______ 

presento domanda di partecipazione alla procedura per la copertura delle seguenti figure professionali (barrare  la tipologia d’istituto – assegnazione temporanea o comando al quale s’intende accedere):

   mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea ex art. 39 L.R. n. 31/1998, rivolto ai dipendenti del sistema Regione
   mediante l’istituto del comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998, rivolto ai dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni

(barrare la figura per cui si concorre):


N° unità
cat.
figura professionale
titolo di studio richiesto
esperienza/competenza

1
D
Collaboratore tecnico professionale
Laurea in ingegneria idraulica
idrologia e modellazione idrologica; redazione di rapporti su eventi storici e futuri di particolare interesse e di bollettini idrologici
	

1
D
Collaboratore amministrativo professionale
Laurea in giurisprudenza
affari legali e contenzioso, supporto giuridico/legale
	

1
D
Collaboratore amministrativo professionale
Laurea in discipline economiche o giuridiche
comunicazione, trasparenza e controllo di gestione
	

1
C
Assistente amministrativo
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
supporto amministrativo Direzione Generale

Dichiaro:
 di essere in possesso del seguente titolo di studio  ____________________________________________
  di possedere l’esperienza/competenza richiesta per la figura per la quale presento domanda e come specificato nell’allegato curriculum.
Allego curriculum vitae, datato e sottoscritto, unitamente a fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, e chiedo che ogni comunicazione sia effettuata ai seguenti recapiti:
tel. ______________ 					mail __________________________

La presente domanda è redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000.
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, si autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità di cui alla procedura di mobilità interna in oggetto.

Data
Firma
___________________________________

