
Modulo aspettativa per incarico dirigenziale   

 

       Al Dirigente Dell’Area Risorse Umane 

       dell’Università degli Studi Di Palermo  

          

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________ il _________________________________________ 

 

Residente __________________________________Via _________________________________________ 

 

marticola n__________________C.F._________________________________________________________ 

 

dipendente a tempo determinato/ indeterminato  a decorrere dal____________________________________ 

 

inquadrato nella categoria _____area ___________________________________posizione economica___  

 

in servizio presso _____________________________________________ 

 

      Chiede 

 

Di essere collocato/a in aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico dirigenziale presso altra 

amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 165/2001 per il periodo dal  

 

_____________________al ________________________. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 , sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

Che svolgerà l’incarico di 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

presso 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _______________________________ 

Il dichiarante 

 

_______________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che:  
- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 
445/2000);  
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 
75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, i dati personali comunicati con la presente sono utilizzati 
dall’Università di Palermo solo per le finalità connesse al procedimento per il quale sono resi, le modalità di trat tamento 
sono automatizzate e strettamente necessarie agli scopi sopra elencati. Titolare del trattamento è l’Università di 
Palermo. I dati di contatto del Titolare sono: MAIL: rettore@unipa.it - PEC: pec@cert.unipa.it I dati di contatto del 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: MAIL: dpo@unipa.it - PEC: dpo@cert.unipa.it 
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