
SCHEMA DI DOMANDA

Al Magnifico Rettore
Università per Stranieri di Siena
Piazza C. Rosselli, 27/28
53100 SIENA
PEC: unistrasi@pec.it

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, art. 46

Oggetto: Richiesta di  trasferimento ai  sensi  dell’art.  57 del  CCNL Comparto Università del  16/10/2008 e 
dell’art. 30 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165/2001 di cui all’avviso prot. n.________ del _____________

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a_____________________il___________

residente a _________________________________________________ prov. _________ CAP ___________

Via ________________________________________________________________________ n. ___________

RECAPITI CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE:

TELEFONO:

FISSO _____________________________________

MOBILE ___________________________________

PEC: _______________________________________

E – MAIL: _______________________________________________________  

In servizio a tempo indeterminato presso  _______________________________________________________
                                                                                   (Indicare l’Ente di appartenenza)

dal ______________ e di essere inquadrato/a nella categoria ___________ posizione economica _______ area

_____________________________________________________________ a decorrere dal _______________

CHIEDE

Il trasferimento presso l’ Università per Stranieri di Siena, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e  
dell’art. 57 del CCNL Comparto Università del 16/10/2008, per la copertura di: 

□ un posto di Cat. C, posizione economica C1 area amministrativa, in regime di rapporto di lavoro a tempo 
parziale nella misura del 75%, per le esigenze della Segreteria Generale di Ateneo.

Motivazione della richiesta di trasferimento:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

A tal fine, allega alla presente domanda:
 curriculum professionale
 documento di identità in corso di validità
 nullaosta dell’Amministrazione di appartenenza.
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In attesa di cortese riscontro, porge distinti saluti.

Data___________________                                              ________________________________  
(firma)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Università per Stranieri di  
Siena  per  le  finalità  di  gestione  della  selezione  e  saranno  trattati  anche  successivamente  alla  eventuale  
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione  pena  
l’esclusione dalla procedura di valutazione.
L’interessato gode dei diritti previsti dalla normativa vigente.

Data ________________

                                                                                        Per presa visione, il/la dichiarante

                                                                                ____________________________________
                                                                                                                 (firma)
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