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SCHEMA DI DOMANDA
(da presentare su carta bianca in maniera leggibile)
					          
						
				      ARPAS
Direzione Amministrativa
Servizio Risorse Umane
								      Via Contivecchi, 7
                                                                                                                        09122 CAGLIARI 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… chiede di partecipare all’Avviso pubblico per l’individuazione di una graduatoria in corso di validità approvata da altra amministrazione in seguito ad espletato concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore amministrativo professionale, con indirizzo specifico in contabilità finanziaria  e economico-patrimoniale, categoria D CCNL comparto Sanità ovvero di analogo profilo e categoria di altro comparto di contrattazione secondo le tabelle di equiparazione di cui al DPCM 26 giugno 2015.

A tal fine dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
	di essere nato a ………………………………………. (………….) il ……………………...............
	di essere residente in via ……………….…………………………………… n. ….Comune ………………………..C.A.P……. (recapito telefonico.………………………);
	di essere  collocato in qualità di □ vincitore □ primo degli idonei nella seguente graduatoria in corso di validità di pubblico concorso per assunzione a tempo pieno e indeterminato N.B.: non sono ammesse graduatorie per assunzioni a tempo determinato e per assunzioni a tempo indeterminato ma parziale:

Amministrazione detentrice la graduatoria _____________________________________________;
Provvedimento di approvazione della graduatoria: N. _________ del ________________________;
Profilo professionale relativo alla graduatoria: __________________________________________;
Categoria giuridica del profilo: _________
	di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
	di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano l’instaurazione e/o il mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso);
	di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 
	di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato licenziato per persistente ed insufficiente rendimento o in esito ad un procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e con mezzi fraudolenti;
	di essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione specifica;

di avere preso visione e di conoscere le prescrizioni  contenute nell’avviso; 
che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 (L) del Decreto del Presidente della Repubblica  n. 445/2000, nonché del fatto che è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 (R) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Chiede inoltre che ogni comunicazione inerente il presente  avviso venga inviata al seguente indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………..

..l.. sottoscrit.., infine, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento UE n. 2016/679, autorizza l’ARPAS al trattamento di tutti  i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del procedimento, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nell’avviso sotto il titolo “trattamento dei dati personali”.
Allega alla presente, fotocopia in carta libera di un documento d’identità in corso di validità. 
Allega inoltre copia del provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale in corso di validità della quale si richiede l’utilizzo.

Luogo e Data __________________								
											Firma
___________________											

