REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITirrO Superiore
Regionale
Etnografico

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
VIA PAPANDREA, 6-08100 NUORO
isresardegna@pec.it

OGGETTO: AWISO DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA MEDIANTE PASSAGGIO
DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL’ART. 38 BIS DELLA L.R. 13
NOVEMBRE 1998 N. 31 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER 1 POSTO DI
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, DA INQUADRARE PRESSO LTSTITUTO SUPERIORE
REGIONALE ETNOGRAFICO CON CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsita in atti ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilita
Il/La sottoscritto/a
(prov.

nato/a

3 il
(prov.__ )

residente a

C.F.

Via/P.zza ______________________________________._
dirigente di ruolo presso la seguente Amministrazione:

sede

con

a
INOLTRA

domanda di partecipazione alia procedura di mobilita volontaria, mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse, presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, per ricoprire il ruolo di
Dirigente Amministrativo.
A tal fine,
DICHIARA

□

di

essere

in

possesso

del
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studio
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conseguito

presso:
con

la

(indicare gli estremi del provvedimento di

seguente votazione:

riconoscimento di equipollenza, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero);
di prestare attualmente servizio in qualita di Dirigente di ruolo presso (specificare

□

l'amministrazione di appartenenza)
□

;

di possedere la competenza, l'esperienza e 1'attitudine richieste per ricoprire il ruolo in oggetto,
come specificato nell’allegato curriculum vitae.
DICHIARA INOLTRE

□

di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario di sanzioni
disciplinari nei due anni antecedenti la presentazione della domanda di mobilita presso
l’Amministrazione di provenienza;

□

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

□

di non incorrere in una delle cause di inconferibilita e/o incompatibility generali previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, articoli 3, 4, 7, 9 e 12, integrate con Part. 44 della L.R. 13 novembre
1998 n. 31 e Part. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in relazione ad incarichi dirigenziali;

□

Pesigenza del ricongiungimento al nucleo familiare in quanto ;

□

di assistere familiare disabile riservandosi di presentare la relativa documentazione.

■

Si allega:
curriculum vitae, datato e sottoscritto recante Pautorizzazione al trattamento dei dati ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e fotocopia di un documento
di identita in corso di validita;
fotocopia del documento di identita in corso di validita;
nulla osta al trasferimento per cessione di contratto rilasciato da parte dell'organo competente
dell’amministrazione di provenienza.
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■

Si chiede che ogni comunicazione sia effettuata ai seguenti recapiti:

Indirizzo:
tel.

email

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini del procedimento in
corso.
Luogo e data
Firma
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