
Allegato A 
Spett. le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

Nuoro 

Oggetto: selezione, mediante giudizio per merito comparativo, finalizzata alla promozione di n.1 unità 
lavorativa, in conformità all'art.41 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica, per l’attribuzione 
delle mansioni di collaboratore tecnico-agrario da inquadrare nell’Area A, parametro 157, di cui all'art.2 del 
C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica. 
 

……l…….sottoscritt……………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………...… il 
......................................., residente a ………………………………………………via …………………….…………….………………..n…......... 

C.A.P……………………………… Prov……………………tel. ………………….………, Codice Fiscale ..............................…………………….,  

PEC .................................................................................................., EMAIL ..................................................................................., dipendente 
di Codesto Consorzio, con rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato dal 
........................................................; 

C H I E D E 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura di merito compartivo in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, 
consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora in sede di 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

□ di aver svolto le mansioni di .............................................................................................. presso Codesto Consorzio, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nell'Area ............................................... da almeno un 

anno; 

□ di essere in possesso del titolo di diploma di secondaria di 2° grado in ........................................................., conseguito 

presso ........................................................................................................................, in data ...................................................................., con 

votazione ....................................................; 

□ di essere in possesso del titolo di studio di Laurea magistrale o triennale (specificare) in ........................................., 

conseguito presso ........................................................................................................................, in data 

...................................................................., con votazione ....................................................; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli in aggiunta a quelli previsti dal piano di organizzazione variabile per la 
qualifica da assegnare ed attinenti alle mansioni da svolgere:......................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

□ di essere in possesso di attestato/i di frequenza a corsi di formazione, attinenti le mansioni da svolgere, che 
abbiano dato luogo ad attestati di esito positivo, di seguito indicati e/o allegati in copia: 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità e l'informativa sul trattamento dei dati personali 
sottoscritta per presa visione. 

Luogo e data 

FIRMA 
………..…………………………..………………………………… 

 


	C H I E D E

