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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

All. 2 - MODELLO DI DOMANDA- Avviso per comando art 40 L.R. 31/98 - scadenza 12/04/2019

All’Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario
Corso Vittorio Emanuele n. 68
09124 CAGLIARI

Pec : ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it
Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a___________________________
(prov.

_____)

il

___________________,

codice

fiscale___________________________________

residente a_____________________________ (prov. _____) Via/P.zza __________________, domiciliato a
(se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________
Chiede
l’assegnazione in comando ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 2-sexies del DLgs 165/2001
presso l’ERSU di Cagliari, come da Avviso pubblico del 02 aprile 2019 per la copertura temporanea della
posizione vacante di Funzionario tecnico- Ingegnere Cat D;
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 propria responsabilità,
DICHIARA (barrare i casi che interessano):

□ di essere 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 _______ del contratto collettivo del personale regionale;

□

di essere dipendente di ruolo presso la seguente Pubblica Amministrazione non appartenente al
comparto Regionale ______________________________________________________ ed inquadrato
nella categoria _________________________ del
Contratto Collettivo______________________
(specificare contratto);

□ di essere dipendente in servizio a tempo pieno;
□ di essere dipendente in servizio a tempo parziale e di essere

disponibile alla trasformazione del

rapporto di lavoro a tempo pieno.
DICHIARA inoltre:
 di essere cittadino_________________________________ e di godere dei diritti civili e politici;
 di
essere
residente
nel
comune
di___________________________(____)
Via/piazza_____________________________________________;
 di possedere il seguente titolo di studio richiesto nell’avviso: (indicare analiticamente gli estremi
del titolo di studio – data/luogo di conseguimento e del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza,
qualora
il
titolo
sia
stato
conseguito
all’estero)
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
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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 avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
di non essere sottoposto a misure di prevenzione;
di essere in possesso dell’esperienza specificata nel curriculum vitae allegato.
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

Allega, a pena di esclusione dalla procedura:
1. curriculum vitae, datato e sottoscritto;
2. dichiarazione di disponibilità, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, al successivo
rilascio del NULLA OSTA all'attivazione del l’assegnazione temporanea o comando
3. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
Recapito per comunicazioni:
Indirizzo (se diverso dalla residenza)__________________________________________________________
tel._____________________________ e-mail _________________________________________________
Ai del regolamento UE 679/2016 e della vigente normativa in materia di privacy , si autorizza il trattamento
dei dati personali esclusivamente per le finalità di cui alla procedura in oggetto.
Responsabile ed incaricati del trattamento dei dati sono, rispettivamente, Angela Maria Porcu in qualità di
Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali e Giada Casti in qualità di Responsabile dell’Ufficio del
Personale.

Luogo/data________________________

Firma_______________________________
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