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MODELLO DOMANDA 
deve pervenire entro il __________ febbraio 2019

All’Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
Direzione generale dell’organizzazione e del personale
reclutamento@pec.regione.sardegna.it


__/Il  sottoscritto/a __________________________________nato/a a ______________________ (prov. ____) il_/____/______C.F.______________________ residente a ____________________(prov._____) via ___________________________________ n._______ CAP________ tel./cell. ____________________
PEC ___________________________ 
chiede
di essere ammesso alla procedura di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per n. ______ posti di _______________________________________________________ cat. _______ o equivalente nell’ambito dei CCNL dei comparti di contrattazione previsti dal CCNQ  vigente.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle conseguenze penali previste dallo stesso DPR, sotto la propria  responsabilità,
DICHIARA 
( barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni che si intende rilasciare e completare le relative dichiarazioni) :
□  di essere cittadino __________________;
□ di godere dei diritti civili e politici essendo  iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________  
ovvero  □   di non essere  iscritto nelle liste elettorali in quanto ________________________________
ovvero  □   di essere stato cancellato dalle  liste elettorali in quanto _____________________________;
□ di non aver riportato condanne penali 
  ovvero  □  di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________;
□ di non essere a conoscenza di essere  sottoposto a procedimenti penali 
 ovvero  □  di essere a conoscenza che esistono i seguenti  carichi penali pendenti a proprio carico _____________;
□ di essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio nella Cat.____________ profilo di _____________________; 
□ di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione alla selezione, come meglio dettagliati nel curriculum vitae allegato alla presente e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio:
□ di essere attualmente dipendente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, della seguente Pubblica amministrazione e di essere effettivamente e formalmente inquadrato nella qualifica/profilo di seguito indicati:
	denominazione PA di appartenenza: _________________________________________
	Comparto collettivo nazionale di contrattazione: ________________________________;

sede legale: in ____________________, via ___________________________________;
	sede di servizio: __________________________________________________________. 
	qualifica/profilo di inquadramento:  ___________________________________________; 
	categoria (livello): _________;
	periodo di prova:   □ superato positivamente        ovvero        □ non ancora superato positivamente;
	servizio/ articolazione organizzativa/ struttura di assegnazione: _____________________;
ovvero
□  di essere ex dipendente del soppresso ESAF attualmente in servizio presso la società Abbanoa ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 12 luglio 2005, n. 10 e inquadrato a tempo indeterminato nella Cat. ________ – qualifica/profilo ________________________ - del Contratto collettivo del personale regionale in ESAF alla data del trasferimento ad Abbanoa e di essere attualmente assegnat_ presso il: (indicare il Servizio/articolazione organizzativa/ struttura di assegnazione __________________________________ e, pertanto,  di beneficiare di priorità in caso di parità di merito. 
□  di non aver trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 
ovvero □  di aver trasformato, a domanda,  il proprio rapporto di lavoro  da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dal ____________ al _______, e che  il n° ______ di ore settimanali di lavoro previste  dal CCNL del Comparto di appartenenza è pari a n. _____  e di aver ridotto (su base settimanale, mensile o annuale) la durata della propria prestazione lavorativa al _____% ovvero a n. ___ ore settimanali o mensili o annuali; a tal riguardo, dichiara  di  impegnarsi, qualora dichiarato vincitore, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno;
 □  di non avere in corso procedimenti disciplinari;
ovvero  □   di avere in corso procedimenti disciplinari _____________________________;
□ di essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza; 
ovvero  □  di non essere, attualmente, in possesso del nulla osta  alla mobilità, di impegnarsi a produrlo entro il giorno di svolgimento del colloquio e di essere consapevole che la mancata produzione del nulla osta in tale data comporterà l' esclusione dalla procedura di mobilità, l’impossibilità di sostenere il colloquio e la conseguente esclusione dalla graduatoria;
□ di  non trovarsi in una delle cause di incompatibilità generale previste dall’art.44,  L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e dall'art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165  ;
□ di essere in possesso dei titoli di cui all’allegato curriculum vitae e nelle allegate schede relative ai titoli posseduti, redatti nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio;
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizzo al trattamento dei dati personali forniti ai fini del procedimento di mobilità.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata al seguente recapito: 
□ 	PEC ___________________________________
e si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Data___ /___ /______						
                                                                                                                         Firma 
__________________________________
In caso di mancata sottoscrizione
la domanda non sarà presa in considerazione




Allegati:
□	curriculum vitae in formato europeo redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ;  
□	nulla osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di provenienza; 
□	fotocopia del documento di identità in corso di validità
□	n. ______schede attestanti, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, i titoli posseduti (barrare in corrispondenza di ciascuna scheda allegata). 
□	scheda n.1 – servizi prestati;
□	scheda n.2 – titoli di studio;
□	scheda n.3 – attività di aggiornamento e formazione
□	scheda n.4 – pubblicazioni


