AL DIRETTORE GENERALE
ASL VITERBO
OGGETTO: POSIZIONI ORGANIZZATIVE
fac-simile domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di
incarico di posizione organizzativa aziendale
Il/La sottoscritt __________________________________nat__a ____________il____________
in servizio a tempo indeterminato presso codesta ASL VITERBO a far data dal ______________
attualmente con il profilo professionale di _____________________________________________,
ruolo__________ categoria_____ in servizio presso UOC ___________________Sede___________
Telefono _____________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione interna per L’ASSEGNAZIONE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AZIENDALE ex artt.20 e 21 CCNL 7.4.99 e SS.MM.II., in applicazione del contratto
integrativo aziendale sottoscritto in data 3 dicembre 2015 come modificato ed integrato in sede di
concertazione in data 2.3.2017 e 27.6.2017 per il personale del Comparto della Asl Viterbo, afferente
la UOC E-Procurement (p.o. n.15)
la UOC politiche e Gestione delle Risorse Umane (p.o. n.18)
contrassegnata dal numero_____ e denominata ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
ex deliberazione _________________________.
AVVISO PUBBLICATO il ________________ con SCADENZA ___________________.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del
DPR 445/2000 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti ai sensi dell’art. 46 del citato DPR,

-

DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione:
o di essere dipendente a tempo indeterminato presso al ASL Viterbo;
o di rivestire l’attuale profilo professionale dal ______________________ a tutt’oggi;
o di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nell’anno precedente alla data di
emissione del bando di selezione
- di aver conseguito i titoli ritenuti utili per la valutazione da parte della Commissione, specificati in
dettaglio nella allegata dichiarazione;
- di allegare il proprio curriculum studiorum e professionale;
- di voler ricevere ogni eventuale comunicazione al seguente indirizzo
Città/Via/Piazza/n. civico/CAP____________________________________________________
Il dichiarante

Viterbo, lì ________________

________________________________

N.B. Ogni domanda di partecipazione alle selezioni deve essere corredata da regolare autocertificazione. In nessun caso
verranno integrate le domande con documentazione reperita dall’Ufficio, pertanto sarà cura dell’aspirante all’incarico
fornire le necessarie dichiarazioni.
Ai sensi del d. lgs 193/2003 e s.m.i. si rende noto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è finalizzato unicamente all’espletamento della
procedura de quo.

