
Domanda di ammissione all’avviso di mobilità

 Al Direttore
dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna
Via Mazzini n. 3
48022 Bagnacavallo (Ra)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  nato/a a

__________________ il _______________ residente a ______________________ in Via

______________________________ n. ______ Tel. _____________________________

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità per titoli per il profilo di INFERMIERE (categoria 
giuridica D1 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali).

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui

all’art. 75 co.1 del medesimo D.P.R., nel caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di selezione, in particolare:

 Laurea  in  Infermieristica (o  titolo  equipollente)  rilasciato  da

__________________________________ in data _______________;

(solo in caso di attestato  emesso all'estero l'equipollenza del titolo conseguito dovrà

essere comprovata,  allegando alla presente domanda di mobilità, il  riconoscimento da

parte dell'Autorità competente);

• iscrizione all’albo professionale degli infermieri con il n. __________________

2) di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

 con il seguente Ente pubblico ______________________________________

 con inquadramento in Categoria giuridica ________________ Profilo professionale

__________________________   del  comparto  (precisare  il  comparto  di  contrattazione

collettiva applicato dall'Ente di appartenenza)  ______________________________________ 

 tipologia del rapporto di lavoro: Tempo pieno  Tempo  parziale

con % _______ (precisare la % di part-time)

 data  di  inizio  rapporto  di  lavoro  con  l'inquadramento  richiesto  in  questo  bando

_________________________;

 i periodi di eventuali interruzioni (aspettative senza assegni ecc) sono i seguenti

dal __________________________   al__________________________



dal __________________________   al__________________________

3)          aver completato il periodo di prova o     di essere in corso di periodo di

prova

4)         di non aver riportato condanne penali  e di non avere procedimenti penali

in corso;

   

5)           di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del

presente avviso , sanzioni disciplinari, conclusosi con sanzioni definitive;

6)           di  non aver in corso procedimenti disciplinari 

7)     di  di  possedere  l'idoneità  psico  fisica  assoluta  e  incondizionata  allo

svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale in oggetto, 

8) di avere avuto i seguenti rapporti  di lavoro con enti pubblici,  precedenti a quello

attuale  indicato  al  precedente  punto  2),  (indicare  solo  quelli  con  inquadramento

richiesto per questo bando):

Per i precedenti rapporti di lavoro esclusivamente con inquadramento in categoria

giuridica D1 o categoria equivalente, presso pubbliche amministrazioni indicare:

 Ente pubblico (datore di lavoro) ______________________________________

 Profilo  professionale  __________________________  comparto

_______________________________ 

 tipologia del rapporto di lavoro:  t     Tempo pieno  Tempo  parziale

con % _______ (precisare la % di part-time)

 data di inizio e di fine rapporto di lavoro con l'inquadramento richiesto in questo

bando: dal  _________________________ al ______________________

 periodi di eventuali interruzioni (aspettative senza assegni ecc) 

dal __________________________   al__________________________

dal __________________________   al__________________________

In presenza di più rapporti di lavoro utilizzare la pagina allegata alla domanda che diventa

parte integrante della stessa 

9) che  l’indirizzo email al  quale l'Azienda dovrà indirizzare tutte  le  comunicazioni

relative al concorso è il seguente (può essere indicato anche un indirizzo PEC)

_________________________________________________________________

10) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso

di selezione;



11) di  allegare  copia   del  nulla-osta  al  trasferimento  da  parte  dell’Ente  di

appartenenza

Luogo, data ________________

________________________

                    firma

Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto (art. 38, D.P.R. n. 445/2000)

Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità:

Tipo: _____________________rilasciato il _______________da __________________
Sottoscrizione  in  presenza  del  dipendente  addetto,  previa  esibizione  di  documento  di

identità (art. 38, D.P.R. n. 445/2000)

Per sottoscrizione apposta in mia presenza

 __________________   

                                                                   Il dipendente addetto _________________________



Modulo da utilizzare in caso di diversi rapporti di lavoro come previsto al punto 6)

della domanda di ammissione all’avviso di mobilità

Per i precedenti rapporti di lavoro esclusivamente con inquadramento in categoria

giuridica D1 o categoria equivalente, presso pubbliche amministrazioni indicare:

 Ente pubblico (datore di lavoro) ______________________________________

 Profilo  professionale  __________________________  comparto

_______________________________ 

 tipologia del rapporto di lavoro:  t     Tempo pieno  Tempo  parziale

con % _______ (precisare la % di part-time)

 data di inizio e di fine rapporto di lavoro con l'inquadramento richiesto in questo

bando: dal  _________________________ al ______________________

 periodi di eventuali interruzioni (aspettative senza assegni ecc) 

dal __________________________   al__________________________

dal __________________________   al__________________________

 Ente pubblico (datore di lavoro) ______________________________________

 Profilo  professionale  __________________________  comparto

_______________________________ 

 tipologia del rapporto di lavoro:  t     Tempo pieno  Tempo  parziale

con % _______ (precisare la % di part-time)

 data di inizio e di fine rapporto di lavoro con l'inquadramento richiesto in questo

bando: dal  _________________________ al ______________________

 periodi di eventuali interruzioni (aspettative senza assegni ecc) 

dal __________________________   al__________________________

dal __________________________   al__________________________

 Ente pubblico (datore di lavoro) ______________________________________

 Profilo  professionale  __________________________  comparto

_______________________________ 

 tipologia del rapporto di lavoro:  t     Tempo pieno  Tempo  parziale

con % _______ (precisare la % di part-time)

 data di inizio e di fine rapporto di lavoro con l'inquadramento richiesto in questo

bando: dal  _________________________ al ______________________

 periodi di eventuali interruzioni (aspettative senza assegni ecc) 

dal __________________________   al__________________________

dal __________________________   al__________________________


