ALLEGATO “A”
Fac simile di domanda
(Posta a mano o Racc. A/R o invio all’indirizzo PEC: rettore@pec.unisipec.it)

All’Università degli Studi di Siena
Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Via Banchi di Sotto n. 55, 53100, Siena

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso finalizzato all’acquisizione di disponibilità all’assegnazione
temporanea, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 30, comma 2 sexies del d.lgs 165/2001 presso l’Università degli Studi
di Siena (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.02.2020)

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nata/o a ______________________________________ il
____________________________residente a ________________________________ cap. __________ in via
______________________ tel. ________________ e-mail/PEC _______________________
COMUNICA
la propria disponibilità ad essere assegnato in comando presso l’Università degli Studi di Siena per la durata di 1
(uno) anno, eventualmente prorogabile, con impegno a tempo pieno, con il consenso proprio e quello delle
Amministrazioni interessate.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,
formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000
DICHIARA
•

•
•
•

•
•

Di essere dipendente di ruolo della seguente Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001 ________________________________________con inquadramento corrispondente a quello
richiesto dall’Università degli Studi di Siena;
Di essere in possesso dell’idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
Di essere in possesso dell’atto di assenso preventivo all’assegnazione temporanea all’Università degli Studi
di Siena, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
Di autorizzare l’Università degli Studi di Siena, ai sensi del Reg UE 2016/679 ed unicamente ai fini
dell’espletamento della presente procedura, al trattamento dei dati personali forniti con la presente
domanda ed i suoi allegati;
Che le informazioni inserite nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
Di accettare senza riserva tutte le norme stabilite dall’Avviso in relazione al quale la presente domanda
viene prodotta;

Si allega alla presente domanda:
- Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore (tale allegato non è necessario se la domanda è
sottoscritta con firma digitale);
- Nulla osta dell’Amministrazione di provenienza all’assegnazione temporanea all’Università degli Studi di
Siena fino per la durata di 1 (uno) anno, per 36 ore settimanali.
Data, ___________________
Firma (non autenticata)
________________________________

