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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA	Istituto delle Scienze Neurologiche
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


MODULO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 INCARICHI DI FUNZIONE - SERVIZIO UNICO METROPOLITANO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE (SUMAGP) – PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA
 

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO METROPOLITANO
AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
VIA GRAMSCI, 12 40121 BOLOGNA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ nato/a _____________________________________________________ il _______________________________ residente in ____________________________________________________________________________________   via ______________________________________________________________________ cap __________________ C.F. _________________________________________ tel./cell. __________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione interna per l’attribuzione del/i seguente/i incarico/i di funzione
Riportare una X nello spazio sottostante in corrispondenza dell’/degli incarico/hi per il/i quale/i si intende concorrere
Denominazione Incarico di Funzione
Scheda di descrizione dell’incarico di funzione
 
Reclutamento di Personale Dipendente dell’area Comparto
Allegato 1) 
 
Reclutamento di Personale Dipendente dell’area Dirigenza. Inserimento di Personale Universitario in Convenzione
Allegato 2)
 
Adempimenti Informativi, Elaborazione Dati e Sviluppo Integrato delle Procedure delle Aziende
Allegato 3)
 
Conferimento Incarichi
Allegato 4)
 
Coordinamento e Gestione degli Istituti Correlati alla Modifica, Sospensione e Cessazione del Rapporto di Lavoro
Allegato 5)
 
Contratti Atipici Borse di Studio
Allegato 6)
 
Funzioni Trasversali di Direzione
Allegato 7)
 
Trasparenza, Anticorruzione, Comunicazione, Formazione
Allegato 8)
 
Attività di Sportello per il Personale
Allegato 9)
 
Presidio Operativo dei Flussi Relativi agli Istituti con Impatto sul Trattamento Economico
Allegato 10)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

	di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di: ________________________________________________________________________ categoria ___________ del Dipartimento di_________________________________________________________________________, struttura organizzativa _______________________________________________________________________, con una anzianità di servizio pari a ______________________________________________________________ nel profilo professionale di attuale inquadramento;


	di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di accesso richiesti:

	Cinque anni di esperienza professionale nella categoria D, compreso il livello economico DS, nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale/Collaboratore Amministrativo Professionale Senior;


	di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) 	di _____________ (avere/non avere) riportato condanne penali e di _____________ (avere/non avere)  procedimenti penali in corso (indicare eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso) __________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto chiede di ricevere ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura al seguente indirizzo e secondo le seguenti modalità:
	mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail aziendale _______________________________________________;

mediante posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo e-mail ___________________________________ /PEC personale_____________________________________________________________.

Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, autocertificato ai sensi di legge e la copia di un documento di identità valido.

Data ______________________
							Firma  _____________________________


