All’Azienda per il Diritto agli studi universitari
S.S. 80, ex Caserma Campomizzi, Pal. D
67100 L’Aquila
PEC: adsuaq@pec.regione.abruzzo.it
E mail: info@adsuaq.org
Oggetto: domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii, Cat. D –
Funzionario Tecnico, profilo Ingegnere Civile/Architetto
Il sottoscritto _________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il _____________________
Residente in __________________________________________________________________
Tel.____________________________ e mail _______________________________________
PEC ______________________________________C.F. ______________________________
In servizio di ruolo, a tempo pieno, presso l’Amministrazione __________________________
_________________________________________ di _________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni, mediante
trasferimento, presso codesta Azienda – Cat. D Funzionario tecnico
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n.
445/2000 e ss. mm. e ii. nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) Di essere dipendente di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni, a tempo pieno e
indeterminato
2) Di essere fisicamente idoneo alle mansioni connesse con il posto da ricoprire
3) Di ricoprire nell’Amministrazione di appartenenza la stessa posizione giuridica o equivalente
di

quella

per

la

quale

si

intende

presentare

domanda

e

precisamente

__________________________________________________________________________
4) Di non essere stato destinatario, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori alla
censura e di non avere a proprio carico procedimenti disciplinari in corso
5) Di godere dei diritti civili e politici
6) Di non avere cause di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e ss. mm. e ii.
7) Di essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza o
della dichiarazione dell’Ente che il nulla osta non è necessario, allegato alla presente

domanda o di impegnarsi a trasmetterlo nel termine di 15 giorni decorrenti dalla
comunicazione effettuata da codesta Azienda;
8) Di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti, ostativi al
rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
9) Di non essere sottoposto a misure di prevenzione;
10) Di essere in possesso del titolo di laurea quinquennale o triennale e magistrale (3+2) in
ingegneria civile/architettura, e precisamente: _____________________________________
__________________________________________________________________________;
11) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/architetto;
12) Di avere un’anzianità di servizio nell’ambito della pubblica amministrazione ed esperienza
almeno quinquennale, conseguita negli ultimi dieci anni, nell’ambito delle attività

di

programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
13) Di avere una buona conoscenza dei sistemi informatici più diffusi.
Ai

sensi

dell’art.

10

dell’Avviso

di

mobilità

si

dichiara

inoltre

(eventuale):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si allegano:
1. valido documento di riconoscimento in corso di validità
2. Il curriculum dettagliato, in formato europeo, datato e firmato, attestante il possesso dei
requisiti richiesti, i titoli culturali acquisiti, il percorso formativo e le esperienze personali
svolte, nonché l’anzianità di servizio presso le pubbliche amministrazioni
3. Nulla osta dell’Ente di appartenenza, se in possesso.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila al trattamento
di tutti i dati personali, compresi quelli sensibili, resi per la presente procedura nel rispetto e nei
limiti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii, nonché per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
Data
________________

Firma
____________________

