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N.B.: LA PRESENTE ISTANZA, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO, DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE NEI PERIODI SOTTOINDICATI DI CIASCUN ANNO:
15/31 GENNAIO
Al
Responsabile
Servizio del Personale
14/30 GIUGNO



Oggetto: Richiesta modifica profilo professionale ex art. 17 – c. 3 – CCNL 07/04/1999.


	La/Il sottoscritta/o______________________________________________________
nata/o il ___/___/_______ a_________________________________________________
residente in Via/P.zza_____________________, n°_____ città____________________,
indirizzo di posta elettronica aziendale ___________________________@asl8cagliari.it,
dipendente a tempo indeterminato presso questa ASL 
con il profilo professionale di ____________________________ dal ____/____/_______,
attualmente assegnata/o al Servizio/U.O.______________________________________, ai sensi del “Regolamento aziendale per la definizione delle procedure di svolgimento delle selezioni interne ex art. 17 – c. 3 – CCNL 07/04/1999: passaggi orizzontali all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello economico”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 912 del 27/06/2012,
CHIEDE
Il passaggio orizzontale al profilo professionale di ___________________________.
	A tal fine, dichiara:
	di allegare alla presente il proprio curriculum vitae, formativo e professionale, redatto sulla base del cosiddetto “modello europeo”, debitamente firmato e datato, nel quale ha provveduto ad indicare anche le mansioni svolte attualmente;
	di essere □ ovvero di non essere □ disponibile all’eventuale assegnazione ad altra struttura e/o sede di servizio, diversa da quella di appartenenza, nell’ipotesi in cui la Commissione esaminatrice accerti nei confronti della/dello scrivente il possesso dei titoli e delle competenze indispensabili per il passaggio al profilo richiesto;
	di avere □ ovvero di non avere □ limitazioni totali o parziali all’espletamento dei compiti inerenti all’attuale profilo professionale di appartenenza, accertate dal Medico Competente o dal Collegio Medico aziendale;
	di essere informata/o circa il fatto che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento avverranno attraverso la propria casella di posta elettronica aziendale.

	Eventuali comunicazioni telefoniche possono avvenire ai seguenti recapiti telefonici:
n° tel. aziendale _____________________, n° tel. personale ______________________,
	
Distinti saluti.

____________				_________________________________
	  (data)							(firma)

VISTO DIRETTORE/RESPONSABILE STRUTTURA DI APPARTENENZA

_______________________________________________________________________

