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SCHEMA DI DOMANDA
scadenza:
22/07/2019

							All’Agenzia Sarda delle Entrate
							agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it



Oggetto: 	Avviso mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. n. 31/98, per la copertura di n. 17 posti, di cui 9 categoria D, 6 categoria C e 2 categoria B, presso l’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE).


Io sottoscritto/a (cognome e nome)______________________________________________________
nato/a a _________________________________ (prov. __) il __/__/____ C.F._______________________ residente a ___________________________________ (prov. __) via _____________________________ CAP __________

CHIEDO

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 38/98, presso l’Agenzia Sarda delle Entrate, come da avviso pubblico del 18/06/2019, per le seguenti figure (si possono presentare più candidature)

(barrare la/le figura/e per cui si concorre):

N° unità
Categoria
Figura professionale
Titolo di preferenza
□
1
D
Funzionario con esperienza in gestione della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale
Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche o, in alternativa, diploma d’istruzione media superiore di secondo grado e comprovata esperienza nelle aree attinenti alla materia della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale
□
1
D
Funzionario con esperienza in gestione del personale
Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche o, in alternativa, diploma d’istruzione media superiore di secondo grado e comprovata esperienza nelle aree attinenti alla materia della gestione giuridica del personale
□
5
D
Funzionari con esperienza in gestione dei tributi e/o delle entrate
Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche o, in alternativa, diploma d’istruzione media superiore di secondo grado e comprovata esperienza nelle aree attinenti alla materia dei tributi e/o delle entrate
□
2
D
Funzionari con esperienza in gestione dei sistemi informatici
Laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica o equipollente o, in alternativa, diploma d’istruzione media superiore di secondo grado e comprovata esperienza nella gestione dei sistemi informatici
□
1
C
Istruttore amministrativo con esperienza in gestione giuridica del personale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
□
1
C
Istruttore amministrativo con esperienza in gestione della contabilità pubblica e dei bilanci
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
□
4
C
Istruttori amministrativi con esperienza in gestione dei tributi e/o delle entrate
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
□
2
B
Assistenti amministrativi con esperienza in gestione della segreteria
Diploma di istruzione secondaria di primo grado


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 mia responsabilità

DICHIARO

di essere dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione ___________________ ______________________ e inquadrato/a nella categoria ______________ del Contratto Collettivo ____________________________ (specificare contratto);


DICHIARO inoltre

di possedere i requisiti generali richiesti all’art. 2 dell’avviso di mobilità per il quale presento la domanda ovvero:
	cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
titolo di studio _____________________________ conseguito presso università/istituto ______________________ in data ________________________ provvedimento di riconoscimento di equipollenza (se il titolo è stato conseguito all’estero) ___________________________;
	essere in possesso dell’esperienza minima richiesta nel bando per le attività richieste nello stesso svolta dal __________ al ____________ presso l’Ente ____________________ Ufficio ___________________;
	non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere stato/a destinatario/a di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, fatta salva la riabilitazione;
	non essere sottoposto/a a misure di prevenzione;
	non aver riportato condanne erariali e non avere procedimenti erariali pendenti a proprio carico;

non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale;
	essere in possesso di una preventiva dichiarazione di disponibilità al rilascio di nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Mi impegno a presentare, il giorno del colloquio, il nulla osta alla presente mobilità rilasciato dall’Amministrazione dalla quale provengo.

CHIEDO inoltre

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 già indicati come requisiti di accesso):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGO:

	curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
	fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
	preventiva dichiarazione di disponibilità, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, al successivo rilascio del nullaosta per l’attivazione della mobilità definitiva, senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell’ASE.



CHIEDO che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata ai seguenti recapiti:

tel. ___________________________    
mail _________________________@_____________
pec __________________________@_____________

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), autorizzo il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità di cui alla procedura di mobilità interna in oggetto.

Data _____________

Firma
______________________________
In caso di mancata sottoscrizione
la domanda non sarà presa in considerazione



