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ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
SCADENZA 10/08/2016 ore 13,00 

All’Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Cagliari 

Corso Vittorio Emanuele II n. 38 

09124 Cagliari 

Pec :ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it 

 

Oggetto:  Attivazione procedura di assegnazione temporanea o comando di cui alla 
Determinazione del Direttore Generale dell’ERSU n. 85 del 29 luglio 2016. 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________________ 

Nato a____________________________il _______________________ CF __________________ 

 

 dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale, con rapporto 
di lavoro a tempo pieno______________, categoria e livello retributivo 
____________________ (specificare contratto) attualmente in servizio presso 
_________________ sede di _____________ 

 

 dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell’Ente/Agenzia 
______________________________ sede di _______________, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno____________, categoria e livello retributivo _______ (specificare contratto) 
 

 dipendente del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa, ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 della L.R. n. 10/2005 con rapporto di lavoro a tempo 
pieno_____________, inquadrato a tempo indeterminato alla data del trasferimento alle 
dipendenze di ESAF spa nella categoria ________ livello retributivo _________ profilo 
_______ del contratto collettivo del personale regionale; 
 

(In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale dichiarare la disponibilità alla trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo pieno) 

presento domanda di partecipazione alla procedura per la copertura della seguente figura 
professionale (barrare  la tipologia d’istituto – assegnazione temporanea o comando al quale 
s’intende accedere): 

 mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea ex art. 39 L.R. n. 31/1998, rivolto ai 
dipendenti del sistema Regione ed al personale del soppresso ESAF; 

 

 mediante l’istituto del comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 2-sexies del DLgs 
165/2001, rivolto ai dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni; 
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(barrare la figura per cui si concorre): 

 

n° 
unità 

Cat. Figura 
professionale 

Titolo di studio richiesto Esperienza/competenza 

1 D Funzionario 
amministrativo 

Laurea secondo il vecchio 
ordinamento, laurea a ciclo unico, 
laurea specialistica o magistrale in 
Giurisprudenza, Economia, Scienze 
Politiche o equipollenti 

in materia di gestione di 
strutture ricettive a 
rotazione d’uso 

1 D Funzionario 
amministrativo 

Laurea secondo il vecchio 
ordinamento, laurea a ciclo unico, 
laurea specialistica o magistrale in 
Giurisprudenza, Economia, Scienze 
Politiche o equipollenti; 

in materie amministrative a 
supporto della Direzione 
Generale 

 
n° 
unità 

Cat. Figura 
professionale 

Titolo di studio richiesto Esperienza/competenza 

1 C Istruttore 
amministrativo 

Laurea secondo il vecchio 
ordinamento, laurea a ciclo unico, 
laurea specialistica o magistrale in 
Giurisprudenza, Economia, Scienze 
Politiche o equipollenti; 
 
Diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado; 

in materia di contabilità 
finanziaria ed economico-
patrimoniale, nonché 
conoscenza del sistema 
contabile integrato degli enti 
e delle agenzie regionali 
“SIBEAR” 

1 C Istruttore 
tecnico 

Laurea secondo il vecchio 
ordinamento, laurea a ciclo unico, 
laurea specialistica o magistrale in 
Ingegneria; 
 
Diploma di Geometra o Perito 
elettrotecnico industriale o 
equipollenti; 

competenze tecniche in 
materia di impianti 

 

Dichiaro: 

 di essere cittadino ___________________________________________________________ 

 

 di essere residente a _________________________ Via/Piazza_________________n°____ 
 

 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 possedere l’esperienza/competenza richiesta per la figura per la quale presento 
domanda e come specificato nell’allegato curriculum; 

 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere stato destinatario/a di sanzioni 
disciplinari nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al presente Avviso; 
 

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

 di non essere sottoposto a misure di prevenzione. 
 

Allego curriculum vitae, datato e sottoscritto, unitamente alla dichiarazione di disponibilità, da 
parte dell’Amministrazione di provenienza, al successivo rilascio del NULLA OSTA all’attivazione 
della mobilità, senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell’ERSU, e fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità, e chiedo che ogni comunicazione sia effettuata ai 
seguenti recapiti: 

tel. ______________      mail __________________________ 

 

La presente domanda è redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 
76 del medesimo DPR 445/2000. 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, si autorizza il trattamento dei dati personali 
esclusivamente per le finalità di cui alla procedura di mobilità interna in oggetto. 

 

Data 

Firma 

___________________________________ 


