
 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

 
 

ALL. 1  
 

Pubblico avviso di mobilità volontaria esterna ex art. 38 bis l.r. n. 31/98 per 1 posto di 

dirigente tecnico per la direzione del Servizio Gestione Nord 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ (prov.____) il ________________ 

residente in _______________________________      (prov.) ________ CAP ___________   

Piazza/Via______________________________________________  n. ____   

codice fiscale _________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________ e- mail _______________________________ 

pec ______________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti 

da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano, o cittadino equiparato ai sensi della legge n. 91 del 05 febbraio 1992 e 

ss.mm.ii.; 

 oppure essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana;   

 oppure essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente 

la cittadinanza di uno Stato membro, con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, con adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________, ovvero, il motivo della non iscrizione o cancellazione_____________; 

3.  di essere dirigente a tempo pieno ed indeterminato di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, 

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non appartenenti al sistema Regione (art. 1, comma 2 bis, L.R. n. 

31/1998), o essere dirigente a tempo indeterminato 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 inquadrati a 

tempo indeterminato nella categoria dirigenziale del contratto collettivo del personale dirigente in 

ESAF alla data del trasferimento ad Abbanoa;  
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- Denominazione PA di appartenenza: _________________________________________; 

- Data decorrenza inquadramento dirigenziale  ___/___/______; 

- Comparto collettivo nazionale di contrattazione: ________________________________; 

- Sede legale: in ____________________, via __________________________________; 

- Sede di servizio: _________________________________________________________;  

- Profilo di inquadramento:  __________________________________________________; 

Categoria/area funzionale di inquadramento: ___________________________________; 

4. di aver concluso con esito positivo il periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo di 

lavoro applicato dall'amministrazione di appartenenza; 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare il possesso del diploma di laurea - DL 

– Lauree vecchio ordinamento o diploma appartenente a una delle classi delle lauree specialistiche -

LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento o diploma appartenente ad una delle classi delle lauree 

magistrali - LM - Lauree magistrali nuovo ordinamento) in materie tecnico-ingegneristiche 

________________________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ ; 

6. di essere in possesso di adeguata conoscenza sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (video scrittura, foglio di calcolo, internet, posta elettronica, ecc.); 

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

penali nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento. In caso di condanne penali (anche 

nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale) o di procedimenti penali in corso diversi, poiché l’Ente acque della Sardegna si riserva di 

valutare l’accoglimento della domanda di partecipazione, dichiara di aver riportato le seguenti 

condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____________________________ ; 

8. di non aver subito, nei due anni antecedenti, provvedimenti per responsabilità dirigenziale o 

sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 

giorni, ovvero di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari : _______________________ ; 

9. di non incorrere in una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità generali previste dal D.Lgs. 8 

aprile 2013 n. 39, articoli 3, 4, 7, 9 e 12, integrato con l'art. 44 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e 

l'art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in relazione ad incarichi dirigenziali; 

10. non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per incapacità, o persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di 

documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di 

lavoro ai sensi dell’art. 55 quater del D.lgs. 165/2001 ovvero non essere stato dichiarato decaduto da 

un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U., approvato con D.P.R. 10/1/57 

n. 3, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 487/94 e ss.mm.ii;  

Il/La sottoscritto/a dichiara aver richiesto la trasformazione del  proprio rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale con decorrenza dal __/__/____ al __/__/____ e di aver ridotto (su base 

settimanale, mensile o annuale) la durata della propria prestazione lavorativa al _______%. 

A tal riguardo, dichiara di impegnarsi, qualora collocato/a utilmente in graduatoria, a sottoscrivere il 

contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. 

Il sottoscritto/a dichiara di essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato 

dall’Amministrazione di provenienza oppure di impegnarsi a produrlo entro i termini indicati dall’Enas 
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in caso di assunzione oppure, nei casi previsti dalla norma, di produrre negli stessi termini la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 30 

del D.lgs 165/2001 per l’inapplicabilità dell’obbligo di assenso preventivo. 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), si autorizza al trattamento dei dati personali ai 

fini del procedimento in oggetto e si dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata al relativo 

Avviso pubblico. 

 

Luogo e data _______________________    

 

                 Firma  

  

_________________________ 

 

 

 

Allegati: 

□ modello ALL. 2 - Elenco titoli; 

□ modello ALL. 3 - dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incomparibilità; 

□ curriculum formativo professionale in formato europeo redatto sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000; 

□ scansione del documento di identità in corso di validità (qualora il modello di domanda e gli  

allegati siano sottoscritti con firma autografa); E
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