
 

 
 
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI  

 

 

1 

 

MODELLO DI DOMANDA- Avviso per mobilità volontaria ex art. 38bis L.R. 31/98 - scadenza   19/02/2018       

All’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario 
Corso Vittorio Emanuele n. 68 
09124 CAGLIARI 

Pec : ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it 
 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a___________________________ 

(prov. _____) il ___________________, residente a_____________________________ (prov. _____) 

Via/P.zza __________________, domiciliato a (se diverso dalla residenza) 

_______________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Chiede 

Di essere ammesso alla mobilità volontaria ai sensi dell’art 38bis della L.R. 31/98, presso l’ERSU di 

Cagliari, come da Avviso pubblico del  30 gennaio 2018 per la categoria: 

□ cat. D – funzionario Amministrativo; 

□ cat. C – Istruttore Amministrativo; 

□ cat. C – Istruttore Tecnico – Geometra. 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA (barrare i casi che interessano): 

□ di essere dipendente di ruolo presso la seguente Pubblica Amministrazione 

________________________ _____________________________  ed inquadrato nella categoria 

_________________________ del  Contratto Collettivo__________________________________ 

(specificare contratto); 

□ di essere dipendente del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa, ai sensi 

dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 10/2005 con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato a tempo 

indeterminato alla data del trasferimento alle dipendenze di ESAF spa nella categoria ______  livello 

retributivo _______  del contratto collettivo del personale regionale; 

□ di essere dipendente in servizio a tempo pieno; 

□ di essere dipendente in servizio a tempo parziale e di essere disponibile alla trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo pieno. 
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DICHIARA inoltre: 

 di essere cittadino_________________________________ e di godere dei diritti civili e politici;  

 di essere residente nel comune di___________________________(____) 

Via/piazza_____________________________________________; 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere stato destinatario/a di sanzioni 

disciplinari nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 

presente Avviso; 

 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere sottoposto a misure di prevenzione; 

 di non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale; 

 

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti di accesso richiesti nell’avviso: 

 titolo di studio __________________________conseguito presso università/istituto 

_____________________________ in data _______________________ provvedimento di 

riconoscimento di equipollenza (se il titolo è stato conseguito all’estero) 

___________________________________________________; 

 di essere in possesso dell’esperienza minima richiesta nel bando per le attività richieste nello stesso 

svolta dal ___________ al ___________ presso l’Ente_________________________ Ufficio 

________________________________; 

 di essere in possesso della preventiva dichiarazione di disponibilità alla mobilità per cessione del 

contratto rilasciata da (Ente) ______________________________ in data _____________e allegata 

alla presente domanda. 

 

CHIEDE che vengano valutati gli ulteriori titoli e le ulteriori esperienze lavorative di seguito elencate e 

meglio specificate nel curriculum vitae (NON INSERIRE nell’elenco il titolo di studio e l’esperienza minima di 

1 anno già indicati come requisiti di accesso): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA : 

- curriculum vitae , datato e sottoscritto;  

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; 

- preventiva dichiarazione di disponibilità alla mobilità per cessione del contratto da parte dell’ente di 

appartenenza. 

 

CHIEDE che ogni comunicazione sia effettuata ai seguenti recapiti: 

Indirizzo (se diverso dalla residenza)__________________________________________________________ 

tel._____________________________   e-mail _________________________________________________ 

 

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 in oggetto. 

Luogo/data________________________   Firma_______________________________ 


