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ALLEGATO 
(Fac simile domanda in carta semplice)

All’Agenzia FoReSTAS
Viale Merello n. 86
09123 CAGLIARI


AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI QUADRO PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 38-bis DELLA L.R. 31/1998 

Il/La sottoscritto/a 
nato/a a 							(Prov.        )  	il  
residente in 	(Prov.           ) C.A.P.
via  	n. 
recapito telefonico: 		 
codice fiscale:                                                          
indirizzo e-mail:                                                 
indirizzo pec:                                                 

Domicilio eletto ai fini della presente procedura, se diverso dalla residenza: 

via …………………….…….………….. n°……. città…………………………... c.a.p………….. 

tel .…………………………………….. cellulare.

chiede
di essere ammessa/o a partecipare alla procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di quadro profilo amministrativo contabile mediante mobilità volontaria ex art. 38-bis della L.R. 31/1998.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000: 

dichiara
(barrare e completare tutti i punti di interesse)
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	di essere in possesso della cittadinanza italiana;
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	di godere dei diritti civili e politici;
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	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..…………………(in caso contrario indicare il motivo della non iscrizione o cancellazione);
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  	di essere dipendente di ruolo con la qualifica di ………………………… profilo professionale di …………………………………………………………………………………..presso la seguente pubblica amministrazione.......…………………………………………………………………data di assunzione ……………………………..;
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	di essere in possesso del nulla osta alla mobilità, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza con riferimento alla presente procedura di mobilità;
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	di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito il…../…../………., presso l’Università degli studi di………………………………………………………………….: 
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 diploma di laurea (DL) in economia e commercio; 
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 laurea  specialistica (LS) in economia classe LS…………………………..; 
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 laurea magistrale (LM) in scienze dell’economia classe LM ……………………;
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 Titolo equipollente:………………………………….. classe……………………..
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 Titolo conseguito all’estero per il quale sussiste l’equipollenza disposta con atto n.………. ..……………, prot. ……………………… emesso in data…../…../……….;
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	di non aver mai riportato condanne penali e di non avere, per quanto a propria conoscenza  procedimenti penali in corso;

ovvero: 
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	di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………..…………………………………………………………………………………………
 ……………………………………….……………………………………………………………………………;
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 	di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato per motivi disciplinari, per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
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	di non aver procedimenti disciplinari in corso e di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;

ovvero: 
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	di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari o di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso …………………..…………………………………………………………………………………………
 ……………………………………….……………………………………………………………………………;
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 di essere in possesso, ai sensi dell’art. 4 del bando, dei seguenti titoli professionali: 
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 esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato presso la seguente pubblica amministrazione ………………………………………………………………………..,  dal……….……………al……….……… qualifica professionale………………………………………….. tipologia contrattuale………………………….……………….…………;
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 incarichi di coordinamento, direzione di unità organizzative, incarichi che richiedano particolare ed elevata professionalità, svolti presso pubbliche amministrazioni nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato:
denominazione amministrazione……………………………………………………….. tipologia incarico……………………………………………………………………………………………… decorrenza dal………………………….al………………….;
(aggiungere righe per ogni titolo professionale di cui si chiede la valutazione)
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	di essere in possesso, ai sensi dell’art. 4 del bando, dei seguenti titoli culturali:
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  Titolo di laurea (DL vecchio ordinamento, LS o LM) diverso rispetto a quello utile per l’ammissione al concorso, in ……………………………………………, conseguito il…../…../………., presso l’Università degli studi di………………………………………………………………….;
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  Diploma di specializzazione in………………..……………………………………, conseguito il…../…../………., presso l’Università degli studi di………………………………………………;
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 Dottorato di ricerca in………………..……………………………………, conseguito il…../…../………., presso l’Università degli studi di………………………………………………;
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	Altro titolo:……………………………………………………..(indicare tipologia) rilasciato ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 da istituti universitari italiani o stranieri, da:……………………………………………, conseguito il …../…../……….;
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  Altro titolo:……………………………………………………..(indicare tipologia), rilasciati da primarie istituzioni formative pubbliche o private a seguito di corsi di durata non inferiore ad un anno accademico conclusi con il superamento di un esame finale, riconosciuti ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. del 29 settembre 2004, n. 295, da:…………………………………conseguito il …../…../……….;
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 Rappresento le seguenti esigenze di ricongiungimento al mio nucleo familiare…………………………………………………………………………………………………………..
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 Autorizzo  l’amministrazione al trattamento dei miei dati personali in relazione alla presente procedura;
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 Allego copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio;
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 Allego curriculum vitae;
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 Allego nulla osta alla mobilità, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Chiedo che le comunicazioni di cui al presente avviso siano recapitate preferibilmente al mio:
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 Indirizzo di residenza;
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 Indirizzo del domicilio eletto, se diverso di residenza;
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 Indirizzo PEC;
Data ......................................					 		FIRMA
........................................

