MODELLO DOMANDA 
Deve pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione Autonoma della Sardegna

Alla Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale

personale@pec.regione.sardegna.it" personale@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Selezione interna per n. 51 posti categoria D
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ______________________ (prov. ____) il ___/____/______C.F. ___________________________
residente a __________________________________________________ (prov._____ )
via ___________________________________ n._______ CAP________ 
chiedo di essere ammesso/a alla selezione interna per titoli e colloquio, per: 

	n. 51 posti di Categoria D – profilo “Funzionario”:

	amministrativo
	tecnico: ingegneria/architettura
	tecnico: scienze sanitarie, biologiche, naturali
	tecnico: scienze geologiche
tecnico: scienze agrarie 

tecnico: scienze umanistiche
	tecnico: informatico
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445, quanto segue:
	di essere stato/a assunto/a tramite la procedura pubblica espletata dall’ente ________________________________________________________________________  (bando  n. _________________ del _______________________; provvedimento di approvazione della graduatoria. ___________________del _________________________________);
	essere dipendente di ruolo dell’Amministrazione regionale e aver prestato servizio per almeno 3 anni ai sensi dell’art. 56 L.R. 31/1998;
	essere inquadrato/a nella categoria C;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria D, e cioè: 

diploma di laurea triennale 
diploma di laurea vecchio ordinamento  
laurea specialistica   
laurea magistrale    
in ____________________________________________________ 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) 
 Nel caso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovrà essere presentato – in allegato alla domanda – il provvedimento attestante l’equipollenza del titolo, corredato da traduzione dello stesso e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/la candidato/a, attestante la conformità della traduzione rispetto all’originale, fermo restando che, in caso di ammissione della domanda, la documentazione dovrà essere integrata con traduzione legale dei documenti presentati effettuata con perizia giurata in lingua italiana. Solo nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero nei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona potrà essere presentato, in alternativa al provvedimento attestante l’equipollenza del titolo, il documento attestante l’equivalenza del titolo, con specifica indicazione della durata legale del corso di studi, rilasciata dalle competenti Amministrazioni italiane, per la medesima finalità. Si precisa, pertanto, che i titoli di studio conseguiti all'estero in Paesi non aderenti alla Convenzione di Lisbona, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente se alla data di invio telematico della domanda di partecipazione, sono già dichiarati equipollenti dagli organismi competenti italiani e formalmente equiparati ad analoghi titoli italiani.

	di   non avere necessità   di  avere necessità, come risulta dalla documentazione medica allegata, di ausilio, ai sensi dell’art. 20 L. 104/1992;
	di essere in possesso dei titoli culturali e professionali di cui all’allegata attestazione;

di partecipare per il seguente profilo: 
 Amministrativo 
 Tecnico: ingegneria/architettura
 Tecnico: scienze sanitarie, biologiche, naturali
 Tecnico: scienze geologiche 
 Tecnico: scienze agrarie 
 Tecnico: scienze umanistiche 
 Tecnico: informatico 

	di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali, riportati nella presente domanda e nella documentazione allegata, per le finalità derivanti dall’espletamento della presente procedura;
	di aver preso visione e di accettare, in maniera piena e incondizionata, le disposizioni dell’avviso.

Chiedo che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata al seguente recapito    PEC 
___________________________________ 
e mi riservo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Data_____ /_____ /________ 								
Firma La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma autografa, firma scannerizzata oppure mediante firma digitale; il requisito dell’apposizione della firma si intende comunque soddisfatto quando la domanda sia stata inviata tramite una casella di posta elettronica certificata intestata personalmente allo stesso candidato.
___________________________________

Allegati:
□	elenco dei titoli Secondo il modello allegato e reso in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritto con firma autografa o digitale.

□	scansione del documento di identità in corso di validità Non è indispensabile allegare la copia fotostatica del documento di identità nei seguenti casi:
- 	richiesta telematica alla quale sia stata apposta una firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato [art. 65, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD]
- 	richiesta trasmessa dall’autore mediante la casella di posta elettronica certificata personale a sé intestata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato, senza necessità di firma digitale. [art. 65, comma 1, lettera c-bis) del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD].

□	altro (specificare)___________________________________________________________________

Contatti per richiesta di informazioni e/o chiarimenti:
indirizzo e-mail U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) : aagg.personale.urp@regione.sardegna.it

