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MODELLO “A” 

 

        Al Ministero della Salute 

       Direzione generale del personale, 

                                                                                   dell’organizzazione e del  

     bilancio - Ufficio 3 

     Viale Giorgio Ribotta n.5 

     00144 ROMA 

 

Bando di mobilità presso il Ministero della salute per complessivi n. 12 posti  

Domanda di partecipazione per la qualifica di DIRIGENTE SANITARIO MEDICO 

 

__l__sottoscritt__________________________________________________________________________,

codice fiscale __________________________________________, chiede di essere ammess__ alla 

procedura di mobilità, per il profilo e la sede di seguito indicato:  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

1)  di essere nat__ a _________________________________(provincia di ________________) 

il___/___/______; 

2) Codice fiscale_________________________________ 

3) di risiedere  a ______________________________________(provincia di _____________________); 

4) che desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: via/piazza 

_____________________________ n.__________ c.a.p. ________ città ________________________, 

telefono ____________________ e si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata 

eventuali variazioni di tale indirizzo; 

5) che il suo indirizzo e mail o, se posseduto, PEC è________________________________ 

6) di essere in possesso della laurea in Medicina e chirurgia conseguita in 

data____________presso______________________________________________________________, e 

di essere in possesso (requisito non obbligatorio, da indicare solo laddove sussistente) della 

specializzazione in____________________________________________, conseguita in 

data__________, presso________________________________________________________________; 

7) di essere dipendente di ruolo presso:_________________________________, e di essere stato reclutato 

mediante procedura___________________________________________________________________; 

8) di essere inquadrato presso l’amministrazione di appartenenza come di seguito: 

profilo professionale _______________________ posizione giuridica__________________________ 

posizione economica___________________________________ 

(specificare se la categoria economica posseduta sia derivante anche da progressione giuridica): 

orizzontale  dalla categoria  _____________________ alla categoria ______________________ 

verticale dalla categoria _____________________ alla categoria _______________________ 

9) di essere fisicamente idone__ al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso 

si riferisce; 
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10) di non aver riportato condanne penali per i delitti previsti dai Titoli II, VII e XIII del Libro secondo del 

Codice penale (concernenti rispettivamente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede 

pubblica e contro il patrimonio); 

11) di non essere incorso in sanzioni disciplinari superiori alla multa, negli ultimi due anni di sevizio; 

12)  di prestare   servizio 

presso_____________________________________________dal_________________ 

13)  di conoscere la seguente lingua straniera _______________________, a livello_______________   e di 

avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, a 

livello__________________________; 

14) di non trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando, in posizione di comando 

presso il Ministero della Salute; 

15) di trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando,  in posizione di comando presso 

il Ministero della Salute dal_________________________per un totale di anni ___________ mesi 

________________________, per le esigenze 

dell’ufficio__________________________________________________________________________; 

16) di non trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando, nei cinque anni antecedenti 

al collocamento a riposo; 

17) di essere o di essere stato in posizione di comando presso il Ministero della salute 

dal_______________________al___________________per le esigenze 

dell’ufficio__________________________________________________________________________; 

18) di aver preso visione integrale dell’avviso con cui è stata indetta la procedura di mobilità per 

l’immissione nel ruolo del Ministero della Salute e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi 

previste, accettando altresì che, in caso di esito favorevole della presente domanda, il trattamento 

economico in godimento sarà quello previsto dalle norme applicabili al Ministero della salute, senza 

riconoscimento di alcun emolumento derivante dal precedente rapporto di lavoro. 

 

 

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione e come tali sono rese 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47, e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

____________ , lì _____________ 

 

       Firma _____________________________ 

        (non occorre autenticare la firma ) 

 
 

 

 

 

 
Allega i seguenti documenti: ( la mancata presentazione è motivo di esclusione dalla procedura) 

 

1. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae; 

3. certificato di servizio; 

4. nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza; 

5. eventuale parere positivo del dirigente preposto all’ufficio presso il quale il dipendente in 

comando presta servizio; 

6. dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza in merito al regime di limitazione delle 

assunzioni.  
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MODELLO “B” 

 

        Al Ministero della Salute 

       Direzione generale del personale, 

                                                                                         dell’organizzazione e del  

     bilancio - Ufficio 3 

     Viale Giorgio Ribotta n.5 

     00144 ROMA 

 

Bando di mobilità presso il Ministero della salute per complessivi n. 12 posti  

Domanda di partecipazione per la qualifica di FUNZIONARIO TECNICO DELLA PREVENZIONE 

 

__l__sottoscritt__________________________________________________________________________,

codice fiscale __________________________________________, chiede di essere ammess__ alla 

procedura di mobilità, per il profilo e la sede di seguito indicato:  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

1)  di essere nat__ a _________________________________(provincia di ________________) 

il___/___/______; 

2) Codice fiscale_________________________________ 

3) di risiedere  a ______________________________________(provincia di _____________________); 

4) che desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: via/piazza 

_____________________________ n.__________ c.a.p. ________ città ________________________, 

telefono ____________________ e si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata 

eventuali variazioni di tale indirizzo; 

5) che il suo indirizzo e mail o, se posseduto, PEC è________________________________ 

6) di essere in possesso della laurea in Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o 

titolo equipollente ai sensi del DM Salute 27 luglio 2000, conseguito in data_______________, 

presso_________________________________ o (per il solo personale che si trova attualmente o che è 

stato in posizione di comando presso il Ministero della Salute) di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_________________________________________, conseguito in data__________, 

presso__________________________________________________, con il quale è stato chiamato in 

comando presso il Ministero della Salute dove svolge o ha svolto l’attività di Funzionario tecnico della 

prevenzione; 

7) di essere dipendente di ruolo presso:_________________________________, e di essere stato reclutato 

mediante procedura___________________________________________________________________; 

8) di essere inquadrato presso l’amministrazione di appartenenza come di seguito: 

profilo professionale _______________________ posizione giuridica__________________________ 

posizione economica___________________________________ 

(specificare se la categoria economica posseduta sia derivante anche da progressione giuridica): 

orizzontale  dalla categoria  _____________________ alla categoria ______________________ 

verticale dalla categoria _____________________ alla categoria _______________________ 
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9) di essere fisicamente idone__ al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso 

si riferisce; 

10) di non aver riportato condanne penali per i delitti previsti dai Titoli II, VII e XIII del Libro secondo del 

Codice penale (concernenti rispettivamente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede 

pubblica e contro il patrimonio); 

11) di non essere incorso in sanzioni disciplinari superiori alla multa, negli ultimi due anni di sevizio; 

12)  di prestare   servizio 

presso_____________________________________________dal_________________ 

13)  di conoscere la seguente lingua straniera _______________________, a livello_______________   e di 

avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, a 

livello__________________________; 

14) di non trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando, in posizione di comando 

presso il Ministero della Salute; 

15) di trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando,  in posizione di comando presso 

il Ministero della Salute dal_________________________per un totale di anni ___________ mesi 

________________________, per le esigenze 

dell’ufficio__________________________________________________________________________; 

16) di non trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando, nei cinque anni antecedenti 

al collocamento a riposo; 

17) di essere o di essere stato in posizione di comando presso il Ministero della salute 

dal_______________________al___________________per le esigenze 

dell’ufficio__________________________________________________________________________; 

18) di aver preso visione integrale dell’avviso con cui è stata indetta la procedura di mobilità per 

l’immissione nel ruolo del Ministero della Salute e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi 

previste, accettando altresì che, in caso di esito favorevole della presente domanda, il trattamento 

economico in godimento sarà quello previsto dalle norme applicabili al Ministero della salute, senza 

riconoscimento di alcun emolumento derivante dal precedente rapporto di lavoro. 

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione e come tali sono rese 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47, e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

____________ , lì _____________ 

 

       Firma _____________________________ 

        (non occorre autenticare la firma ) 

 
 

 

 

 

 
Allega i seguenti documenti: ( la mancata presentazione è motivo di esclusione dalla procedura) 

 

1. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae; 

3. certificato di servizio; 

4. nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza; 

5. eventuale parere positivo del dirigente preposto all’ufficio presso il quale il dipendente in 

comando presta servizio; 

6. dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza in merito al regime di limitazione delle 

assunzioni.  
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MODELLO “C” 

 

       

 Al Ministero della Salute 

     Direzione generale del personale, 

                 dell’organizzazione e del  

  bilancio - Ufficio 3 

     Viale Giorgio Ribotta n.5 

  00144 ROMA 

 

Bando di mobilità presso il Ministero della salute per complessivi n. 12 posti 

Domanda di partecipazione per la qualifica di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

__l__sottoscritt__________________________________________________________________________,

codice fiscale __________________________________________, chiede di essere ammess__ alla 

procedura di mobilità, per il profilo e la sede di seguito indicato:  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

1)  di essere nat__ a _________________________________(provincia di ________________) 

il___/___/______; 

2) Codice fiscale_________________________________ 

3) di risiedere  a ______________________________________(provincia di 

_____________________); 

4) che desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: via/piazza 

_____________________________ n.__________ c.a.p. ________ città ________________________, 

telefono ____________________ e si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata 

eventuali variazioni di tale indirizzo; 

5) che il suo indirizzo e mail o, se posseduto, PEC è________________________________ 

6) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo 

grado:______________________________________________________conseguito in 

data____________presso__________________________________________; 

7) di essere dipendente di ruolo presso:_________________________________, e di essere stato 

reclutato mediante 

procedura___________________________________________________________________; 

8) di essere inquadrato presso l’amministrazione di appartenenza come di seguito: 

profilo professionale _______________________ posizione giuridica__________________________ 

posizione economica___________________________________ 

(specificare se la categoria economica posseduta sia derivante anche da progressione giuridica): 

orizzontale  dalla categoria  _____________________ alla categoria ______________________ 

verticale dalla categoria _____________________ alla categoria _______________________ 

9) di essere fisicamente idone__ al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il 

concorso si riferisce; 
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10) di non aver riportato condanne penali per i delitti previsti dai Titoli II, VII e XIII del Libro secondo 

del Codice penale (concernenti rispettivamente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede 

pubblica e contro il patrimonio); 

11) di non essere incorso in sanzioni disciplinari superiori alla multa, negli ultimi due anni di sevizio; 

12)  di prestare   servizio 

presso_____________________________________________dal_________________ 

13)  di conoscere la seguente lingua straniera _______________________, a livello_______________   

e di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, a 

livello__________________________; 

14) di non trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando, in posizione di comando 

presso il Ministero della Salute; 

15) di trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando,  in posizione di comando 

presso il Ministero della Salute dal_________________________per un totale di anni ___________ mesi 

________________________, per le esigenze 

dell’ufficio__________________________________________________________________________; 

16) di non trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando, nei cinque anni 

antecedenti al collocamento a riposo; 

17) di essere o di essere stato in posizione di comando presso il Ministero della salute 

dal_______________________al___________________per le esigenze 

dell’ufficio__________________________________________________________________________; 

18) di aver preso visione integrale dell’avviso con cui è stata indetta la procedura di mobilità per 

l’immissione nel ruolo del Ministero della Salute e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi previste, 

accettando altresì che, in caso di esito favorevole della presente domanda, il trattamento economico in 

godimento sarà quello previsto dalle norme applicabili al Ministero della salute, senza riconoscimento di 

alcun emolumento derivante dal precedente rapporto di lavoro. 

 

 

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione e come tali sono rese 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47, e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

____________ , lì _____________ 

 

       Firma _____________________________ 

        (non occorre autenticare la firma ) 

 

 

 

 

 

 

Allega i seguenti documenti: ( la mancata presentazione è motivo di esclusione dalla procedura) 

 

1. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae; 

3. certificato di servizio; 

4. nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza; 

5. eventuale parere positivo del dirigente preposto all’ufficio presso il quale il dipendente in comando 

presta servizio; 

6. dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza in merito al regime di limitazione delle 

assunzioni. 
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MODELLO “D” 

 

        Al Ministero della Salute 

                    Direzione generale del personale, 

                                                                                                       dell’organizzazione e del  

                                            bilancio - Ufficio 3 

                                            Viale Giorgio Ribotta n.5 

                                            00144 ROMA 

 

Bando di mobilità presso il Ministero della salute per complessivi n. 12 posti 

Domanda di partecipazione per la qualifica di ASSISTENTE DI PREVENZIONE E SANITA’ 

 

__l__sottoscritt__________________________________________________________________________,

codice fiscale __________________________________________, chiede di essere ammess__ alla 

procedura di mobilità, per il profilo e la sede di seguito indicato:  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

1)  di essere nat__ a _________________________________(provincia di ________________) 

il___/___/______; 

2) Codice fiscale_________________________________ 

3) di risiedere  a ______________________________________(provincia di 

_____________________); 

4) che desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: via/piazza 

_____________________________ n.__________ c.a.p. ________ città ________________________, 

telefono ____________________ e si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata 

eventuali variazioni di tale indirizzo; 

5) che il suo indirizzo e mail o, se posseduto, PEC è________________________________ 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________, 

conseguito in data_______________, presso_________________________________ o (per il solo personale 

che si trova attualmente o che è stato in posizione di comando presso il Ministero della Salute) di essere in 

possesso del seguente titolo di studio_________________________________________, conseguito in 

data__________, presso__________________________________________________, con il quale è stato 

chiamato in comando presso il Ministero della Salute dove svolge o ha svolto l’attività di Assistente di 

prevenzione e sanità; 

7) di essere dipendente di ruolo presso:_________________________________, e di essere stato 

reclutato mediante 

procedura___________________________________________________________________; 

8) di essere inquadrato presso l’amministrazione di appartenenza come di seguito: 

profilo professionale _______________________ posizione giuridica__________________________ 

posizione economica___________________________________ 

(specificare se la categoria economica posseduta sia derivante anche da progressione giuridica): 

orizzontale  dalla categoria  _____________________ alla categoria ______________________ 
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verticale dalla categoria _____________________ alla categoria _______________________ 

9) di essere fisicamente idone__ al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il 

concorso si riferisce; 

10) di non aver riportato condanne penali per i delitti previsti dai Titoli II, VII e XIII del Libro secondo 

del Codice penale (concernenti rispettivamente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede 

pubblica e contro il patrimonio); 

11) di non essere incorso in sanzioni disciplinari superiori alla multa, negli ultimi due anni di sevizio; 

12)  di prestare   servizio 

presso_____________________________________________dal_________________ 

13)  di conoscere la seguente lingua straniera _______________________, a livello_______________   

e di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, a 

livello__________________________; 

14) di non trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando, in posizione di comando 

presso il Ministero della Salute; 

15) di trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando,  in posizione di comando 

presso il Ministero della Salute dal_________________________per un totale di anni ___________ mesi 

________________________, per le esigenze 

dell’ufficio__________________________________________________________________________; 

16) di non trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando, nei cinque anni 

antecedenti al collocamento a riposo; 

17) di essere o di essere stato in posizione di comando presso il Ministero della salute 

dal_______________________al___________________per le esigenze 

dell’ufficio__________________________________________________________________________; 

18) di essere in servizio presso una pubblica amministrazione soggetta al limite delle assunzioni secondo 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004 e dalla nota circolare del Dipartimento 

della Funzione Pubblica del 22 febbraio 2011; 

19) di aver preso visione integrale dell’avviso con cui è stata indetta la procedura di mobilità per 

l’immissione nel ruolo del Ministero della Salute e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi previste, 

accettando altresì che, in caso di esito favorevole della presente domanda, il trattamento economico in 

godimento sarà quello previsto dalle norme applicabili al Ministero della salute, senza riconoscimento di 

alcun emolumento derivante dal precedente rapporto di lavoro. 

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione e come tali sono rese 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47, e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

____________ , lì _____________ 

 

       Firma _____________________________ 

        (non occorre autenticare la firma ) 

 

 

 

 

 

 

Allega i seguenti documenti: ( la mancata presentazione è motivo di esclusione dalla procedura) 

 

1. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae; 

3. certificato di servizio; 

4. nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza; 
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5. eventuale parere positivo del dirigente preposto all’ufficio presso il quale il dipendente in comando 

presta servizio; 

6. dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante che la stessa è soggetta al limite delle 

assunzioni secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004 e dalla nota circolare 

del Dipartimento della Funzione Pubblica del 22 febbraio 2011;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


