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MODELLO DOMANDA 
deve pervenire entro il 26.11.2021

All’Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
Direzione Generale del personale e riforma della Regione
         personale@pec.regione.sardegna.it
Il/La  sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ (prov. ____) il__/____/______C.F.______________________ residente a ____________________(prov._____) via ___________________________________ n._______ CAP________ tel./cell. ____________________
PEC ___________________________ 
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il conferimento, nell’ambito della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 28, c. 4 bis e ss. della L.R. 31/1998.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle conseguenze penali previste dallo stesso DPR, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni che si intende rilasciare e completare le relative dichiarazioni)

□ di essere dipendente, a tempo indeterminato, inquadrato nell’Area C del   Corpo Forestale e di vigilanza ambientale e di essere assegnato presso _______________________________    
      ( specificare Direzione/servizio/articolazione organizzativa del CFVA);

□ di essere in possesso di  5 anni di anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato nell’ Area C del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

  □ di essere in possesso del Diploma di Laurea/ Laurea magistrale/Laurea specialistica/Laurea magistrale a ciclo unico, in______________________________, conseguito/a presso l’Università degli Studi di _____________________ in data ____/___/_____; durata legale del corso ________anni;

□ di essere attualmente  in possesso   della qualifica di agente di pubblica sicurezza  rilasciata il    ______________da  _____________;

□  di non avere in corso procedimenti disciplinari;
ovvero
□   di avere in corso il seguente procedimento disciplinare _____________________________;
□ di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di assenza di 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, nell’ipotesi di conferimento di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 28, c. 4 bis e ss. della L.R. 31/1998.

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizzo il trattamento dei dati personali forniti ai fini della presente procedura selettiva.
Il/La sottoscritto/a dichiara di concorrere per i seguenti servizi, tra quelli elencati nell’art. 1 dell’avviso, secondo l’ordine di preferenza di seguito indicato:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata al seguente recapito: 
□ 	PEC ___________________________________
e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.


Data___ /___ /______				                                                                                                                                            Firma 
__________________________________

*La domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa ed in tale ultimo caso dovrà essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale.  


Allegati:
□	modello “Elenco titoli”redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;
□	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 
□	Altro (specificare)___________________________________________________________________ 

