
Allegato al bando di mobilità volontaria 
Esecutore amministrativo B.1
ASP dr Vincenzo Zaccagnino 

DOMANDA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1  POSTO DI “ESECUTORE AMMINISTRATIVO”, 
CATEGORIA B, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

All’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“dott. Vincenzo Zaccagnino”

 località San Nazario
71015 San Nicandro Garganico (FG)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (______) il ___________________ 

residente in ______________________________________________________________ (______)

Via ____________________________________ n. ____ Tel. ___________ Cell. ______________

 e-mail ______________________________________________________________ 

chiede

di partecipare all’avviso di mobilità volontaria per dipendenti delle pubbliche amministrazioni indetto 
da  codesta  Azienda  Pubblica,  finalizzato  alla  copertura  di  n.  1  posto  del  profilo  professionale 
“Esecutore amministrativo”, categoria B del CCNL Regioni – Autonomie locali.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

dichiara
 
1. di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato/pieno a far data dal ________________

presso  _______________________________________________________________________ 

inquadrato  nel  profilo  professionale  di  _____________________________________________ 

categoria  giuridica  ________________________  posizione  economica  ___________________ 

titolo di studio __________________________________________________________;

2. di non aver riportato, nei due anni precedenti la data della presente domanda, sanzioni disciplinari;

3. che l’indirizzo al quale deve essere effettuata ogni necessaria comunicazione relativa al presente 
avviso  di  mobilità  è  il  seguente  e  che,  allo  stesso  fine,  accetta  comunque  anche  forme  di 
comunicazione quali mail o SMS ai recapiti/utenze sopra indicate:

      ___________________________________________________________________________
          (indirizzo)

4. di aver preso visione dell’Avviso, di essere a conoscenza e di accertarne espressamente i contenuti  
senza riserve;

5. di aver maturato esperienza professionale e lavorative nei seguenti servizi e periodi:
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6. che,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dal  punto  7  dell’Avviso  ed  in  relazione  al  presente 
procedimento, l’Amministrazione di appartenenza: 1

 ha già concesso il nulla-osta al trasferimento, ovvero 
 si è già dichiarata disponibile a concederlo, ovvero
 è impossibilitata ad esprimerlo in quanto ________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7. di  essere  consapevole  ed  acquiescente,  ai  sensi  del  d.  lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i.,  a  che  l’ASP 
procedente tratti  ed utilizzi  i  dati  personali  contenuti  nella  presente domanda limitatamente alle 
finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di mobilità;

8. di allegare alla presente: 1) curriculum professionale; 2) copia di documento di identità in corso di 
validità.

Luogo e data ________________________________, ________________

                                                                                                                       Firma
 
                                                                                              _____________________________
                 (leggibile e per esteso)

 
Allegati:
1 curriculum datato e firmato
2 copia documento di identità in corso di validità

1  Barrare  la  voce  che  interessa  e,  nella  terza  ipotesi,  indicare  succintamente  le  ragioni  che  non  consentono  
all’Ente di provenienza a decidere circa il nulla-osta.
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Allegato C al Regolamento di organizzazione e d accesso all’impiego  

 Le preferenze. Categorie di cittadini che nelle selezioni pubbliche hanno preferenza a parità 
di merito e/o parità di titoli.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi del lavoro;
5) gli  orfani di guerra,  per fatto di guerra ,del terrorismo e dei caduti  per servizio nel settore 

pubblico e privato;
6) i feriti in combattimento;
7) gli insigniti di attestazione speciale di merito di guerra;
8) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
9) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
11) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra, per fatto di guerra e dei caduti per servizio nel settore pubblico e 
privato;

12) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
13)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli;
14) gli invalidi e i mutilati civili;
15)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza  demerito  al  termine  della  ferma  o 

rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenze è determinata:

a) dal numero dei figli indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dalla minore età.
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