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AL DIRETTORE GENERALE 

DELL’ASL LATINA 

       C.D.C  “LATINA FIORI”  PAL. G 2 
       Viale P. L. Nervi snc 
       04100  LATINA 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione ad avviso di mobilità interna ordinaria per la individuazione di numero 1 unità di 

personale dipendente da adibire all’Ufficio Protocollo / Delibere della S.C. Affari Generali e Controllo Interno. 
 

 

 

_l_sottoscritt__  cognome ....................……….......... nome ..............…………….…........ nato/a a 

.............……………..... il .............………... residente a ……………...................... via/piazza 

........................................................ n …… Citta’...................... c.a.p. ................... Tel……………… eventuale indirizzo 

di posta elettronica certicata …………………………………………………………….. 

dipendente a tempo indeterminato - profilo ......…………………………………...................…… Cat .......... con attività di 

servizio presso ………………………………………………………dell’ ASL di LATINA  
 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare all’avviso di mobilità interna ordinaria (volontaria) riservato a tutti i dipendenti a 

tempo indeterminato del personale del comparto, nel profilo professionale di COADIUTORE AMMINISTRATIVO, 

interessati al trasferimento, dalla attuale Struttura di appartenenza, alla Struttura Complessa “AFFARI GENERALI E 

CONTROLLO INTERNO” di Latina per essere ivi destinato a compiti di gestione del protocollo e/o degli atti 

deliberativi. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. N. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) 

 

1- di essere dipendente dell’ASL di LATINA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di 

coadiutore amministrativo, cat. B - ruolo amministrativo -, dal ______________________ e di essere 

attualmente in servizio presso 

_________________________________________________________________; 
 

 

2- di avere maturato la seguente anzianità di servizio nel profilo di appartenenza (indicare anche il servizio 

eventualmente prestato nel profilo di appartenenza in altre Aziende Sanitarie): 

-Azienda………………………….………….dal ………………… al …………………                                                                  

profilo……………………………………………………………….…………………..…………………………………………….                                     

Sede ……………………………..………………………………………………………………………………………..…..…….;  
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-Azienda………………………….………….dal ………………… al …………………                                                                  

profilo……………………………………………………………….…………………..…………………………………………….                                     

Sede ……………………………..………………………………………………………………………………………..…..…….;  

 

-Azienda………………………….………….dal ………………… al …………………                                                                  

profilo……………………………………………………………….…………………..…………………………………………….                                     

Sede ……………………………..………………………………………………………………………………………..…..…….. .  

 
 Ulteriori attività di servizio presso Case di Cura convenzionate o 

strutture accreditate con il SSN: 

(Struttura)………………………………..…….dal ………………………. al ……………………………………………………………. 

profilo ……………………………………….………………….……………………………………………………………………………………………….. 

Sede …………………………………………………….…………………………………..…..………………………………………….. 

 
 Eventuale sospensione del servizio con interruzione della relativa 

anzianità: 

dal ……………………………………………………………. al …………………………………………………………….; 

dal ……………………………………………………………. al …………………………………………………………….. 

 

 

3- di trovarsi nella seguente situazione familiare, personale e di particolare rilevanza sociale: 
3.1 situazioni personali, familiari, anagrafiche: 

 nucleo familiare composto dal coniuge e da almeno tre figli 

minori (legittimi, naturali, in affido); 

 nucleo familiare composto dal coniuge e da almeno due figli 

minori (legittimi, naturali, in affido; 

 nucleo familiare composto dal coniuge e da almeno un figlio 

minore (legittimo, naturale, in affido; 

 nucleo familiare composto dal solo coniuge; 

 svolgimento della attività lavorativa in luogo distante dalla 

propria residenza almeno 100 Km; 

 svolgimento della attività lavorativa in luogo distante dalla 

propria residenza almeno 50 Km; 
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3.2  situazioni di particolare rilevanza sociale: 

 soggetto motuleso, portatore di handicap grave; 

 soggetto portatore di invalidità civile con capacità lavorativa 

ridotta oltre il 70%; 

 soggetto con figlio a carico portatore di handicap; 

 soggetto con coniuge a carico portatore di handicap; 

 soggetto vedovo/a con figli minori sino a 3 anni; 

 soggetto vedovo/a con figli minori con più di 3 anni. 

 

 

4- di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni contenute nell’avviso interno; 
 

 

5- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. N. 196/1993). 
 

 

 Ogni comunicazione relativa alla presente procedura di mobilità deve essere fatta al seguente indirizzo: 

 
_____________________________________________________________________ 

 

Via_____________________________________________________________n.______ 

Località____________________________________________________CAP_________ 

Telefono ____________________________cell. _________________________  

e-mail ___________________________ PEC ______________________________ 

 

 

Data,_________________    Firma __________________________ 

 

 

Allega alla domanda di partecipazione:  

I. copia di valido documento di identità. 

 

Data e luogo         Firma 

 

 

____________________________     ____________________________ 


