
Schema della domanda (in carta semplice) 
 

              

 Al   Direttore Generale 

               dell’Azienda Ospedaliera Regionale 

                            San Carlo 

               POTENZA 

 
 

Oggetto: Richiesta di trasferimento in Struttura diversa da quella di attuale 
assegnazione nell’ambito dello stesso Presidio dell’AOR. 
 
La/Il sottoscritt__ _________________________________, nata/o a ___________________ 

il ___________________ e residente in _______________ alla via _________________ 

__________________________, in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda in 

qualità di ____________________________________ cat.___, ed assegnato presso la 

UOC___________________________________, del Presidio Ospedaliero di 

___________________ 

 

C H I E D E 
 
di essere assegnato presso una delle seguenti UOC/Servizio/Ufficio: 

1) ___________________________________________________; 

2) ___________________________________________________; 

3) ___________________________________________________; 

4) ___________________________________________________; 

5) ___________________________________________________; 

 

Dichiara altresì di essere consapevole che: 

1) in caso di ricezione di proposta di nuova assegnazione il/la sottoscritt__ dovrà, entro il 

termine massimo di 3 giorni dalla notifica della comunicazione, accettare o rifiutare per 

iscritto; la mancata comunicazione equivarrà a diniego allo spostamento, con ogni 

conseguente effetto anche in relazione alla decadenza dalla graduatoria; 

2) il/la sottoscritt__ non potrà, una volta trasferito, proporre una ulteriore domanda di 

spostamento prima della decorrenza di 2 anni dall’assegnazione alla nuova Struttura. 

 

Si autorizza l’Azienda Ospedaliera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i., al 

trattamento dei dati ivi riportati per le finalità dell’avviso per cui è fatta istanza. 

 

Per eventuali comunicazioni riferite alla selezione si indica il seguente recapito 

__________________________________________________________________________ 

 

Data _____________________                  FIRMA                                                                              

_________________________  

 

 

 

 

 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione/di atto notorio 

(artt.46 e 47 DPR. 445/2000 e s.m.i) 

 
_l___  sottoscritt__  _________________________________________, a specificazione di quanto 

dichiarato nella domanda di assegnazione ad una diversa Struttura nell’ambito dello stesso Presidio 

dell’AOR 

D I C H I A R A 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000: 

a) di essere dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda da almeno un anno e di aver 

superato il periodo di prova; 
 

b) di essere dipendente di questa Azienda, ovvero dell’ASP Potenza, a tempo indeterminato e di 

aver prestato i seguenti servizi: 

- dal _____________________ al _____________________ con la qualifica di 

_________________________________________ categoria ______ presso il Presidio Ospedaliero di 

__________________, UOC ________________________________________; 

- dal _____________________ al _____________________ con la qualifica di 

_________________________________________ categoria ______ presso il Presidio Ospedaliero di 

__________________, UOC ________________________________________; 

- dal _____________________ al _____________________ con la qualifica di 

_________________________________________ categoria ______ presso il Presidio Ospedaliero di 

__________________, UOC ________________________________________; 

  

c) di aver fruito dei seguenti periodi di part – time (specificare la percentuale di riduzione): 

-  dal ________________  al _________________ percentuale di riduzione ________ ; 

-  dal ________________  al _________________ percentuale di riduzione ________; 

 

d) di aver conseguito il seguente Master: 

- titolo_________________________________________________conseguito il ____________, presso 

______________________________________________________________; 

- titolo_________________________________________________conseguito il ____________, presso 

______________________________________________________________; 

- titolo_________________________________________________conseguito il ____________, presso 

______________________________________________________________; 

 

verranno valutati soltanto i Master afferenti la UOC e/o il Servizio per il quale si concorre, e solo 

qualora non abbia rappresentato un requisito prescritto per l'accesso al profilo di attuale 

appartenenza. 

 

 

 

Data ____________________         F i r m a 

                       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 


