
 

 

(Allegato B) 
Schema  di Domanda mobilità interna personale comparto 

         Al DIRETTORE 
         AREA VASTA n. 2 

           60044 FABRIANO 
Per il tramite della UOC “Supporto all’Area Politiche del personale” 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________ ________________________________________ 
 
Luogo e Data di nascita_______________________________  Codice Fiscale________________________________ 
 
Residente a :________________________________Via_______________________________________n._______ 
 
Recapito telefonico_________________E-Mail/PEC___________________________________________________ 
 
dipendente  a  tempo  indeterminato    dell’ASUR    Marche    –    Area Vasta 2    nel   Profilo professionale di 
________________________________________________________Categoria di appartenenza ____________________ 
 
Rapporto di lavoro: Orario Pieno___1 Part time-percentuale______%____2 
 
Attualmente assegnato alla  UOC  _________________________________ Sede di ______________________________ 
  CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare all’avviso di manifestazione di interesse, per soli titoli, finalizzata alla  mobilità interna 
del personale del Comparto: 
 
____3 STESSA struttura organizzativa (Effettuare la scelta della graduatoria)  
___Graduatoria a)4 
dall’Unità operativa _________________________________________ 
Sede operativa di ______________________________________________ 
Tipologia del rapporto di lavoro ___________________________________ 
 
All’Unità operativa _____________________________________________ 
Sede operativa di ______________________________________________ 
Tipologia del rapporto di lavoro ___________________________________ 

Oppure  (a prescindere dall’U.O.) 

____5Graduatoria b) 
dalla Sede operativa di _______________________________________ 
Tipologia del rapporto di lavoro ___________________________________ 
 
Alla Sede operativa di ___________________________________________ 
Tipologia del rapporto di lavoro ___________________________________ 
 
 
 
 

                                                           
1 Contrassegnare con il segno “X” se ricorre in caso 
2 Contrassegnare con il segno “X” se ricorre in caso 
3 Contrassegnare con il segno “X” se ricorre in caso 
4 Contrassegnare con il segno “X” se ricorre in caso 
5 Contrassegnare con il segno “X” se ricorre in caso 



 

 

____61. DIVERSA struttura organizzativa(Effettuare la scelta della graduatoria)  
___Graduatoria a)7 
Dalla struttura organizzativa di _______________________________________ 
Sede operativa di ______________________________________________________ 
Tipologia del rapporto di lavoro ___________________________________ 
 
alla struttura organizzativa di _____________________________________________ 
Sede operativa di ______________________________________________________ 
Tipologia del rapporto di lavoro ___________________________________ 
 

Oppure  (a prescindere dall’U.O. –Struttura organizzativa) 

____8Graduatoria b) 
dalla Sede operativa di _______________________________________________ 
Tipologia del rapporto di lavoro ___________________________________ 
 
Alla Sede operativa di ___________________________________________________ 
Tipologia del rapporto di lavoro ___________________________________ 
 
A tal  fine  dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i.,  
consapevole della personale responsabilità penale e delle pene per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed 
uso di atto falso, previste dall’art. 76 del citato D.P.R., ivi compresa la decadenza degli eventuali benefici conseguiti in 
relazione alla presente istanza: 

a) di essere in servizio a tempo indeterminato e di aver superato il periodo di prova (o di esserne stato  esentato); 
 

b) di aver prestato i sottoindicati servizi:  
 

Ente Qualifica Dal Al 

 

Anni 

 

 

Mesi 

 

Giorni 

Tipo 

rapporto 

orario 

Specificare 

se  

pieno/part 

time 

Percentuale 

part-time 
Note 

          

          

          

          

          

          

 

                                                           
6 Contrassegnare con il segno “X” se ricorre in caso 
7 Contrassegnare con il segno “X” se ricorre in caso 
8 Contrassegnare con il segno “X” se ricorre in caso 



 

 

Di cui prestato nella stessa U.O./disciplina/profilo professionale/categoria  
dal _____________________al_______________________,  
dal _____________________al ______________________, 
dal _____________________al_______________________,  
dal _____________________al ______________________, 
 
c) che la distanza dalla residenza rispetto alla sede di servizio di provenienza è di km___________________________; 

 
d) di avere i seguenti figli minori di anni 14: 
(riportare nominativi, luogo e data di nascita) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
e) di avere i seguenti figli  portatori di handicap ex art. 3, c. 3. L. 104/1992 
 (riportare nominativi,   luogo e data di nascita, estremi riconoscimento disabilità grave: verbale in data 
_________________, n ____________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
f) di avere i seguenti  altri soggetti appartenenti alla famiglia  (compreso il richiedente) portatori di handicap ex art. 3, 

c. 3. L. 104/1992 
 (riportare nominativi,   luogo e data di nascita, estremi riconoscimento disabilità grave: verbale in data 
_________________, n ____________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
g) di essere in possesso dei seguenti Master universitari professionalizzanti e inerenti l’U.O. scelta: 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a: 
1. Autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i. , ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti ed esclusivamente a tale scopo; 
 

2. Allega copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Data__________________ 
                    Firma 
        ___________________________ 
 

         (non soggetta ad autenticazione ai sensi  
dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000) 
 

 
N.B. L’istanza vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) pertanto alla domanda di partecipazione dovrà essere  allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 
validità, ai sensi dell’art. 38 comma 3, del citata D.P.R. 445/2000. 
 


