
Determinazione del Direttore generale della Protezione civile n. 114 del 30.3.2020 

 

Procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico 

dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione 

generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali 

Modelli di domanda di ammissione 

PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE  
LA PIATTAFORMA TELEMATICA.  

NON UTILIZZARE E INVIARE IL PROSENTE MODELLO DI DOMANDA. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ Prov. _____________ 

il_____________________________, residente a ______________________________________, 

in Via/Piazza _________________________________________________________ n. ________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura straordinaria di mobilità a domanda mediante 
cessione del contratto attivata dalla determinazione in oggetto, per la seguente posizione 
lavorativa (barrare la casella che interessa): 

W  A) 5 unità di personale in possesso della laurea in Ingegneria civile/ambientale o 
Fisica o Geologia inquadrato nella categoria D  

W B) 1 unità di personale in possesso del Diploma di Scuola media superiore e 
inquadrato nella categoria C  

W C) 2 unità di personale in possesso della in Laurea in Ingegneria 
elettronica/informatica inquadrato nella categoria D  

W D) 3 unità di personale in possesso del Diploma di Perito informatico o equipollente e 
inquadrato nella categoria C  

W E) 2 unità di personale in possesso della Laurea in Ingegneria o altra disciplina 
tecnico/scientifica inquadrato nella categoria  

W F) 1 unità di personale in possesso del Diploma di Scuola media superiore e 
inquadrato nella categoria C  

W G) 1 unità di personale in possesso della Laurea in Economia o equipollente 
inquadrato nella categoria D  

W H) 2 unità di personale in possesso della Laurea in Scienze giuridiche o equipollente 
inquadrato nella categoria D  

W I) 1 unità di personale in possesso della Laurea in Ingegneria o altra disciplina 
tecnico/scientifica inquadrato nella categoria D  

W L) 4 unità di personale in possesso del Diploma di Scuola media superiore e 
inquadrato nella categoria C  

W M) 1 unità di personale in possesso del Diploma di geometra/Perito meccanico o 
equipollente e inquadrato nella categoria C  



W N) 1 unità di personale in possesso del Diploma di Scuola dell’obbligo accompagnato 
da corsi di formazione specializzazione attinenti e inquadrato nella categoria B  

W O) 1 unità di personale in possesso del Diploma di Scuola dell’obbligo accompagnato 
da corsi di formazione specializzazione attinenti e inquadrato nella categoria B  

W P) 1 unità di personale in possesso del Diploma di Scuola dell’obbligo accompagnato 
da corsi di formazione specializzazione attinenti e inquadrato nella categoria B  

W Q) 20 unità di personale in possesso della Laurea in ingegneria o altra disciplina 
tecnico/amministrativa o scientifica e inquadrato nella categoria D  

W R) 19 unità di personale in possesso del Diploma di Scuola media superiore e 
inquadrato nella categoria C  

 

Solo per le posizioni Q) e R) indicare la preferenza di sede: 

1° preferenza sede: Ufficio territoriale di ___________________________ 

2° preferenza sede: Ufficio territoriale di ___________________________ 

3° preferenza sede: Ufficio territoriale di ___________________________ 

A tal fine consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445), sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARO 

 di possedere il seguente requisito di cittadinanza: 

 cittadinanza italiana 

 appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea, salvo le eccezioni di legge 

 cittadini stranieri regolarmente soggiornanti 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 

 di non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o 

procedimenti penali previsti dalla legge come causa di licenziamento 

 non aver subito, nei due anni antecedenti, sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni 

a) di essere dipendente: 

 della seguente Amministrazione pubblica della Sardegna 1  

_______________________________________________________________________ 

                                                            
1 così come definita dall’art. 1 della L.R. 31/98 e s.m.i. 



 del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa, ai sensi dell’art. 

2, comma 3, della L.R. n. 10/2005; 

b) di essere inquadrato/a dal __________ nella categoria ______ dell'Amministrazione regionale 

o nella categoria/qualifica ______ dell’Amministrazione pubblica della Sardegna di 

appartenenza/società Abbanoa, equivalente alla suindicata categoria dell'Amministrazione 

regionale; 

c) di essere in possesso del diploma di laurea  � DL   � LS   � LM  

titolo ________________________________________ conseguito in data ___ /___ /_______ 

presso la Facoltà di ___________________________________________________________ 

dell'Università di _____________________________________________________________ 

(indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza se il titolo non è stato conseguito in Italia) 

d) di essere in possesso del livello di istruzione di Scuola secondaria di 2° grado2 di seguito 

specificato 

______________________________________________________________________  

e) di essere in possesso del livello di istruzione di Scuola secondaria di 1° grado3 accompagnato 

dai seguenti corsi di formazione e specializzazione: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

f) di aver conseguito i titoli universitari, post-universitari o master attinenti alla posizione 

lavorativa per la quale si concorre 

Titolo Università Durata 

   

   

   

g) di possedere le seguenti conoscenze e competenze specifiche richieste dal bando e indicate 

nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 12/3 del 12.3.2020:   

Esperienza lavorativa, conoscenze e competenze  Ente, amministrazione o società dal / al 

   

   

   

                                                            
2 Solo per la Categoria C del comparto regionale 
3 Solo per la Categoria B del comparto regionale 



Eventuali note sintetiche: 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata all’avviso e 
autorizza l’Amministrazione regionale ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla 
mobilità straordinaria ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale per la 
protezione dei dati (GDPR)” e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 Data  


