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MODELLO DI DOMANDA
Avviso per la procedura concorsuale, per titoli e colloquio, riservata alla stabilizzazione del personale precario di Sardegna Ricerche, ai sensi della L.R. 15/12/2020 n. 30, art 6 c. 6, per la copertura di n. 21 unità di personale da inquadrare nella categoria D – livello economico D1, di cui n.11 nel profilo “funzionario tecnico” e n. 10 nel profilo “funzionario amministrativo”
All’Ente Sardegna Ricerche
Via Palabanda n.9 
09127 CAGLIARI
Pec : protocollo@cert.sardegnaricerche.it

Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a___________________________ (prov. _____) il ___________________, residente a_____________________________ (prov. _____) Via/P.zza __________________, domiciliato a (se diverso dalla residenza) _______________________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
Chiede
Di essere ammesso alla procedura concorsuale, per titoli e colloquio, riservata alla stabilizzazione del personale precario di  Sardegna Ricerche, ai sensi della L.R. 15/12/2020 n. 30, art 6 c. 6, per la copertura di n. 21 unità di personale da inquadrare nella categoria D – livello economico D1, di cui n.11 nel profilo “funzionario tecnico” e n. 10 nel profilo “funzionario amministrativo e  di  concorrere  per  il profilo ___________________________________ 

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:
di essere già in servizio successivamente al 28 agosto 2015 presso Sardegna Ricerche;
	di avere stipulato con Sardegna Ricerche uno o più contratti di lavoro flessibile;
	di aver maturato, al 31 dicembre 2020, tre anni di attività lavorativa, anche non continuativa, in esecuzione dei predetti contratti, negli ultimi otto anni presso Sardegna Ricerche, così come più dettagliatamente indicato nell’Allegato 2) alla presente domanda;
	non essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso pubblica Amministrazione;
	di possedere il titolo di diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica o magistrale in __________________,  conseguito il______________________presso università/istituto _____________________________ provvedimento di riconoscimento di equipollenza (se il titolo è stato conseguito all’estero) ___________________________________________________;
DICHIARA inoltre:
di essere cittadino_________________________________ e di godere dei diritti civili e politici; 
di essere residente nel comune di___________________________(____) Via/piazza_____________________________________________;
	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;
	non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione del rapporto di lavoro;
	non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi della vigente normativa in materia;
	di non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale;  
	essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego

CHIEDE che vengano valutate le esperienze lavorative di cui all’allegato 1;

CHIEDE che vengano valutati i titoli di studio di cui all’allegato 2;

Allega:

curriculum vitae , datato e sottoscritto; 
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
Allegato  1 
Allegato  2

Dichiara di essere consapevole che la mancanza della sottoscrizione della domanda, del CV, di un valido documento di riconoscimento, sono causa di esclusione dalla procedura.

CHIEDE che ogni comunicazione sia effettuata ai seguenti recapiti:
Indirizzo (se diverso dalla residenza)__________________________________________________________
tel._____________________________ 	 e-mail _________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa sui dati personali allegata all’avviso e ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del GDPR UE 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità di cui alla procedura in oggetto.

Luogo/data________________________			Firma_______________________________

