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ARPAS
Al Direttore Generale Via Contivecchi, 7
09122 Cagliari


Oggetto:	Domanda di partecipazione alla procedura per la nomina a Direttore/Direttrice dell’Area amministrativa dell’ARPAS (Legge Regionale n. 6/2006, articolo 13).

Il/La sottoscritto/a  Cognome	Nome 	.

CHIEDE

Di partecipare alla procedura pubblica indetta dall’ARPAS per l’acquisizione di disponibilità alla nomina a Direttore/Direttrice dell’Area amministrativa dell’ARPAS.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
a)   di essere nato/a a 	il 	;
b) di essere cittadino/a italiano/a;
c) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
d)   di	essere	residente	nel	Comune	di	 	
 	CAP 	Telefono 	_;
 





in	via
e)   di	essere	in	possesso	del		seguente	titolo	di		studio universitario:										 rilasciato da 				nell’A.A. 			;
f) di aver svolto, per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, incarichi di qualificata direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione;
g) di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 3, comma 11, del Decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;
h) di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.
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Dichiara, altresì, di essere consapevole che:
 (firma)


	la procedura cui si partecipa produrrà un mero elenco di soggetti idonei ed adeguati alle funzioni connesse alla nomina di cui all’oggetto, senza fornire alcuna valutazione comparativa e/o graduatoria tra i partecipanti;
	l’incarico di Direttore/Direttrice dell’Area amministrativa comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e per i pubblici dipendenti è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall’Ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
	con il/la nominato/a all’incarico sarà sottoscritto un contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile.

.

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità proprie della procedura amministrativa, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 (RGPD).

Per ogni successiva comunicazione dichiaro che il domicilio è eletto nel luogo di residenza (oppure in Via
 	Comune di 	CAP 	).
Oppure
Per le successive comunicazione autorizzo fin d’ora la Direzione Generale dell’ARPAS a utilizzare il seguente  indirizzo  di posta elettronica 		_ ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC) 	_  .

Si allegano:


	scheda di presentazione personale;
	scheda riassuntiva;

curriculum formativo e professionale;
	fotocopia del documento di identità in corso di validità.




Luogo e data  	

(firma)


	

