
SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

All’ ERSU di Sassari  

Via Coppino, 18  

07100 Sassari 

PEC.affarigenerali@pec.ersusassari.it 

 

Oggetto:   Acquisizione in comando presso l’ERSU di Sassari di 02 unità di categoria D e di 01 unità 
di cat. C in comando da altre amministrazioni al di fuori del Sistema Regione. 

Io sottoscritto/a ___________________________________________ 

presento domanda di partecipazione alla procedura di comando per la seguente figura di cui all’avviso 

(barrare la posizione per cui si concorre): 

o 01 unità cat. D  - Area Amministrativa – funzionario esperto in Codice dei Contratti e procedure di 

gara 

o 01 unità cat.D – Area Tecnica – funzionario – esperto in manutenzioni 

o 01 unità cat.C – Area Tecnica – istruttore – esperto in informatica 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del DPR n. 445/2000), ai sensi degli artt. 

46 e 47 del predetto DPR, sotto la mia responsabilità dichiaro: 

� di essere cittadino ____________________ nato/a  a ____________________ il _______________ 

� di essere residente a _____________________________Via/Piazza _____________________n. __ 

� di essere dipendente a tempo indeterminato,con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

presso________________________________________________ sede di 

___________________inquadrato nella categoria _____ livello retributivo 

______profilo__________________________ del contratto collettivo del comparto 

______________________, con mansioni corrispondenti a quelle previste per la categoria dal CCRL 

dell’Amministrazione regionale 

� di essere dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale 

percentuale __________, presso________________________________________________ sede 

di ___________________ inquadrato nella categoria _____ livello retributivo ______ 

profilo__________________________ del contratto collettivo del comparto 

______________________con mansioni corrispondenti a quelle previste per la categoria dal CCRL 

dell’Amministrazione regionale. Dichiaro la mia disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro 

a tempo pieno 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________ 

________________________________(specificare secondo le tabelle ministeriali)conseguito 

presso_________________________ (indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza se il 

titolo non è stato conseguito in Italia) 
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� di essere in possesso dell’esperienza specificata nell’allegato curriculum 

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

disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di mobilità, presso la 

pubblica Amministrazione di provenienza 

� di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

� di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione. 

Ai fini di preferenza dichiaro: 

� l’esigenza del ricongiungimento al mio nucleo familiare,composto da _____________________________ 

_______________________________________, che risiede oltre 50 km dalla sede lavorativa. 

� di assistere persona portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33 della L. 104/1992 

disabile,residente/domiciliata a _________________e mi riservo di presentare la relativa documentazione. 

 

Allego: 

� fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

� curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto 

 

Chiedo che ogni comunicazione sia effettuata ai seguenti recapiti: 

tel. _______________________ 

indirizzo mail ______________________________________ 

indirizzo pec ______________________________________ 

Ai sensi del D Lgs, n. 193/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento in corso. 

 

Data ________________________ 

Firma ___________________________________ 
In caso di mancata sottoscrizione 

la domanda non sarà presa in considerazione 


