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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 la manifestazione di interesse per l’individuazione di idonei/idonee di graduatorie in corso di validità, approvate da altre amministrazioni in seguito ad espletato concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente amministrativo”.

A tal fine dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
	di essere nat_ il  __ / __ /____  a ____________________________ prov. __ stato___________ Codice Fiscale_____________________________________;
	di essere residente a _____________________________________________ prov ________ via______________________________________________ n.____ CAP _____________

telefono fisso ________________ cellulare ____________________ indirizzo e-mail e/o PEC __________________________________ / ___________________________________;
	di essere  utilmente collocato/a tra gli idonei/idonee ancora da assumere alla data di scadenza dell’Avviso 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 part-time.:

Denominazione Bando di Concorso __________________________________________________
Amministrazione detentrice della graduatoria __________________________________________;
Posizione occupata in graduatoria: _______________ Numero vincitori assunti: _______________;
Denominazione esatta del profilo professionale relativo alla graduatoria:
______________________________________________________________________________;
	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/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato/a licenziato/a 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 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 al presente avviso venga inviata al seguente indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto è consapevole che:
	l’Avviso non vincola in alcun modo l’ARPAS, che si riserva la facoltà di non darvi corso per sopravvenute nuove esigenze d’organico e non fa sorgere nei/nelle partecipanti alcun diritto all’assunzione.

	è prevista la facoltà di revocare il presente avviso nel caso di entrata in vigore di norme che rendano incompatibile, per qualunque motivazione, la conclusione della procedura.
	a suo insindacabile giudizio l’ARPAS, sulla base delle materie individuate dal bando di concorso e delle prove concorsuali ovvero del CV del/della candidato/a, ove non li ritenesse in linea con il ruolo ricercato, si riserva di non prendere in considerazione la/le manifestazione/i d’interesse presentata/e e di non proseguire oltre nella procedura, dandone opportuna comunicazione agli/alle interessati/e.
	in ogni caso sono convocati/e al colloquio solamente i/le soli/e candidati/e per ciascuna delle graduatorie rispetto alle quali le amministrazioni abbiano dato disponibilità all'utilizzo e che si siano presentati/e a sostenere il colloquio il giorno e l’ora fissati per lo stesso;


	qualora risultassero altri/e idonei/e prima del/della sottoscritto/a, l’ARPAS procederà a richiedere agli/alle stessi/e, secondo ordine di graduatoria, l’eventuale interesse all’assunzione e, in caso affermativo, a convocarli/e a colloquio. Se dal colloquio l’ARPAS, a suo insindacabile giudizio, dovesse valutare l’idoneità o la non idoneità del/della primo/a candidato/a utilmente collocato/a in graduatoria convocato/a a colloquio, non si procederà a convocare a colloquio il/la successivo/a, compreso/a il/la sottoscritto/a che ha presentato la manifestazione d’interesse;


..l.. sottoscrit.., infine, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 (RGPD), 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 e un curriculum vitae in cui siano riportate precedenti esperienze lavorative, con una descrizione sufficientemente dettagliata del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte, nonché il percorso formativo attinente al profilo professionale.

Luogo e Data __________________

	Firma

		___________________

