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 Fac-simile Allegato A 
Al Commissario Straordinario 
A.S.L. 4 Lanusei
Via Piscinas, 5 
08045 – Lanusei


Il/la sottoscritt_ ______________________ __________________________________ dipendente a tempo indeterminato di questa ASL chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per l’affidamento delle funzioni di Coordinamento  cat D. 
Di seguito vengono riportate le Aree e i Coordinamenti a cui si intende partecipare.
(Barrare la casella di interesse)

PERSONALE AREA INFERMIERISTICA/OSTETRICA 
 	PERSONALE AREA TECNICA SANITARIA 
 	PERSONALE AREA DELLA RIABILITAZIONE 
 	PERSONALE AREA DELLA PREVENZIONE 

	Coordinamento  SPS  Area  Ospedaliera 
	Coordinamento  SPS  Area  Territoriale sede  Tortoli
	Coordinamento  SPS  Blocco Operatorio
	Coordinamento  SPS  Anestesia e Rianimazione
	Coordinamento  SPS  Chirurgia Ortopedia
	Coordinamento  SPS  Cardiologia Nefrologia Dialisi
	Coordinamento  SPS  Medicina e Oncologia
	Coordinamento  SPS  Area  Dei Servizi
	Coordinamento  SPS  Area  Materno Infantile
	Coordinamento  SPS  Area  Della Riabilitazione
	Coordinamento  SPS  Dipartimento di  Prevenzione 
	 Coordinamento  SPS  Dipartimento Salute Mentale  Dipendenze
	Coordinamento  SPS  Area  Territoriale Lanusei Ierzu Casa Circondariale di Lanusei



Sotto la personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara: 

1. di essere nat_a ____________________ (prov. ___) il ______________ e di risiedere                                in ______________________________________________________________(prov. di _____)                       c.a.p. ________ Via _____________________________, n. _______; 
2. di essere dipendente della A.S.L. di Lanusei a tempo indeterminato e di risultare in servizio alla data di scadenza del presente bando con profilo professionale di ________________________________________ categoria _______ livello economico _________presso_____________________________________; 
3. di avere aver maturato l’anzianità di servizio di anni tre acquisita nella Categoria D,  compreso il livello economico DS, nel profilo professionale di ____________________________________________;.
4. di essere in possesso del seguente titolo specifico  per la partecipazione della selezione __________
________________________________________________________________________________
5. di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni contenute nel bando in merito alla gestione della procedura di selezione e agli adempimenti conseguenti.


6. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n° 196/1993).

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicarne le eventuali variazioni: 

cognome e nome:___________________ 

Via _________________________ n._____ c.a.p. __________ città________________(prov. ___) 

(recapito telefonico:_______________). 



___________, lì _____________. 



									Firma



								___________________________






