
Al Presidente dell'Istituto D. Trincheri di Albenga      All.A 

Viale Liguria, 14 

17031 – Albenga (SV) 

 

 

_ l_ sottoscritt_ _________________________________________________________ nat_ il 

__________________a ____________________________________________ residente a 

_______________________ in via ______________________ tel.________ di stato civile 

___________________________________________________________  

chiede di essere ammess_ a partecipare al bando di selezione per N. 03 POSTI ASCRITTI AL 

PROFILO DI “INFERMIERE PROFESSIONALE ”- CAT. D, CCNL REGIONI ED AUTONOMIE 

LOCALI”, a mezzo mobilità volontaria esterna ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001,  di cui 

n.02 con assunzione immediata e n.01 con assunzione posticipata al termine di altro contratto a 

tempo determinato. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 

D.P.R. 445/2000 : 

1.di essere dipendente a tempo indeterminato di ente pubblico  

denominato____________________________con la seguente anzianità di 

servizio:_______________________________________________________________; 

2.di essere inquadrato nella categoria D del CCNL Regioni – Autonomie locali nel profilo 

professionale di “INFERMIERE PROFESSIONALE” o in profilo equivalente a quello posto da 

ricoprire (da indicare), purché di pari categoria, con la seguente la posizione economica di 

inquadramento:_____; 

3. di essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale (art.2 comma 3 Legge 43/2006); 

4. di essere immune da condanne penali o da procedimenti penali in corso; 

5. di essere immune da condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I del Titolo II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 

6.l’assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni nei due anni precedenti la 

data di scadenza prevista per la presentazione delle domande; 

7. di accettare le norme e disposizioni stabilite dal vigente Regolamento per l’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, dal presente avviso e dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego 

stabilite da leggi e dal CCNL vigente e sue successive modifiche ed integrazioni;  

8. di possedere la certificazione della piena idoneità specifica alla mansione di “INFERMIERE  

PROFESSIONALE”, senza limitazioni inerenti in particolare i turni sulle 24 ore, mobilizzazione  

dei carichi e pazienti, traino e spinta, stazione eretta per tempi prolungati, attestata da certificazione 

sanitaria rilasciata dall’Azienda di appartenenza; 

9. di possedere la laurea in Infermieristica (classe L/SNT 1- Classe delle lauree in professioni  

sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – D.M. 2.4.2001) o Diploma Universitario 

di Infermiere (D.M. 739 del 14.9.1994) o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, 

riconosciuto equipollente ai sensi del Decreto 24 luglio 2000; la data di conseguimento__________, 

l’Autorità scolastica che lo ha rilasciato ______________________________________e la 

votazione riportata______________; 

10. certificazione di riconoscimento, rilasciata dagli organi competenti ai sensi della normativa 

vigente, relativa a titoli di studio conseguiti all’estero e/o servizi prestati all’estero; 

11.di autorizzare L'Istituto Trincheri: 

- ad utilizzare i propri dati personali ai soli fini economico-giuridici conseguenti e discendenti dal 

procedimento di mobilità in ogni sua fase; 

- a rendere pubblici, mediante affissione all'Albo dell'Ente, unitamente ai propri dati personali, 

l’idoneità e la non idoneità disposte dalla Commissione nell'espletamento della selezione e 

l’eventuale prima posizione nella graduatoria di merito; 

12. di accettare, senza riserva, di sottostare a tutte le condizioni e norme previste dai Regolamenti 

vigenti nel tempo presso l'Istituto Trincheri e loro eventuali modificazioni; 



13. di accettare l’obbligo, in caso di assunzione, di utilizzare tutte le attrezzature ed i mezzi in 

dotazione al Servizio: telefoni, computers, ecc.; 

14. eventuale appartenenza alle categorie di cui alla L. 68/99, con indicazione degli ausili necessari 

e dei tempi aggiuntivi per sostenere le prove, come previsto dall’art. 20 L. 104/1992 omettere nel 

caso non ricorra la previsione); 

15.di aver preso piena e completa visione del bando di mobilità per il quale viene presentata istanza 

di ammissione e di accettarne tutte le clausole; 

16.il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essergli fatta pervenire ogni comunicazione 

inerente la presente procedura (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 

di indirizzo; l'Istituto Trincheri non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso 

l’indirizzo indicato) è il seguente: 

______________________________________________________________________. 

17.di accettare la previsione di cui all’art.1, ultimo punto, del presente bando (REQUISITI PER 

L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’), dichiarandosi disponibile a recarsi presso 

il luogo di lavoro entro massimo trenta minuti dalla chiamata in servizio da parte del Direttore 

Generale o del Responsabile del Personale o, in assenza di entrambi, dal Presidente o dal Consiglio 

di Amministrazione; 

 

Allega i seguenti documenti: 

a) Curriculum vitae, datato e sottoscritto, contenente tra l’altro: 

 I dati anagrafici; 

 Indicazione dell’Amministrazione, la categoria, il profilo professionale e la posizione 

economica di appartenenza, 

 Specifica del titolo di studio posseduto; 

 Indicazione dell’anzianità di servizio, specificando quale sia quella maturata nella 

categoria ricoperta al momento dell’istanza e quale in altra categoria; 

b) nulla osta di massima alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza; 

c) fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità (se l’istanza contenente 

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non viene sottoscritta dall’interessato/a in presenza del 

dipendente addetto all’Ufficio Protocollo dell’Ente);  

d) descrizione, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura DESCRIZIONE PRECEDENTI 

PENALI/DISCIPLINARI, di eventuali procedimenti penali o disciplinari in corso o pregressi. Nel 

caso di presentazione dell’istanza via fax o tramite PEC, quanto sopra dovrà essere consegnato, a 

pena di nullità, al Presidente la commissione esaminatrice alla data fissata per il colloquio. 

Dichiara quanto segue: 

1. Di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di Albenga. 

2. Di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di 

produzione di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità. 

3. Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 9 del presente 

Avviso) e di dare il proprio consenso all’uso, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati 

per i trattamenti relativi all’espletamento della procedura di mobilità e del successivo eventuale 

inquadramento o assunzione presso l’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di Albenga. 

4. Di essere a conoscenza che la validità del presente avviso resta subordinata all’esito negativo 

della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., avviata in pari data. 

 

 

Data: ________ FIRMA_______________(da non autenticare) 

 


