
          Modello B 
 
 
MOBILITA’ TRA DIREZIONI REGIONALI DIVERSE A SEGUITO  DI GRADUATORIA 

 
 
REGIONE ABRUZZO 
Direzione Risorse 
Umane e Strumentali  
Via Leonardo da Vinci, 6 

67100 L’AQUILA 
 

Alla Direzione (di appartenenza) 

.............................................. 

.............................................. 

 

La/Il sottoscritta/o ............................................................................................................................, 

in servizio presso la Regione Abruzzo dal .............................., categoria ......., profilo professionale 

………………………. attualmente assegnata/o (indicare la direzione/struttura, il servizio ed eventuali incarichi) 

............................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

sede di lavoro ....................…………………….........…................ tel. Ufficio ............................... con 

rapporto di lavoro a:     □ tempo pieno          □ tempo parziale 

chiede di poter partecipare alla ricerca interna di professionalità per il posto di seguito descritto: 
 

direzione .....................................................................…………….................................................... 

sede ......................………………………………………………………………………………………...... 

di cui all’avviso di mobilità prot. n. ............... del ............................................. 

 
e, nel caso in cui a tale candidatura non segua l’assegnazione del posto, indica quale 2a opzione il 
seguente posto: (indicazione facoltativa) 
 

 

direzione .....................................................................…………….................................................... 

sede ......................………………………………………………………………………………………...... 

di cui all’avviso di mobilità sopra indicato. 
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A tale proposito, secondo quanto disposto nei “Criteri e modalità di attuazione della mobilità del 
personale “ - recepiti con D.G.R. n. 457 dell’8.06.2001, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

 □     licenza media inferiore o equipollente 

 □     diploma 

 □     laurea in .............................................................................................………………………. 

abilitazione/iscrizione albo       □ sì      □ no 
 
di conoscere le seguenti lingue: (indicare anche il livello di conoscenza) 
 
......................................................................................................................................................... 
 

di utilizzare strumenti informatici               □  sì         □ no 
se sì, quali pacchetti applicativi? 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 
di aver maturato esperienza professionale prevalentemente nelle seguenti materie e attività: 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

di allegare il proprio curriculum formativo-professionale           □ sì           □ no 

 
□ di essere, pertanto, in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto 
ovvero 

□  di rientrare nei casi previsti dal comma 2, art, 21, Legge 104/92 (“Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) 

□  di rientrare nei casi previsti dal comma 4, art. 19, Legge 265/99 (“Disposizioni in materia di 
autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”) 

□  di rientrare nei casi previsti dal comma, 1, art. 18, del CCNL del 7.8.98 (“Contratto quadro sulle 
prerogative sindacali”) 
 
Nel caso vi dovessero essere più domande per una stessa Direzione e posto, il sottoscritto 
dichiara di essere a conoscenza che verrà formulata una graduatoria compilata secondo i punteggi 
di seguito elencati (si prega di indicare negli appositi spazi i punteggi posseduti) : 
 
a. Servizio prestato nella stessa categoria (qualifica): 

punti 2,0 per anno (0,17 per mese o frazione superiore a 15 gg.) ____________________ 
 
b.     Per ogni anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze della Regione Abruzzo: 
        punti 1 (il servizio prestato per frazioni superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un 
        anno) 

            __________________ 
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c.   Figli a carico, anche adottivo, minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro ed a carico: 

      punti 2 per ciascun figlio    __________________ 

 
 
d.   Dipendente in condizione di unico genitore nell’ambito del proprio nucleo familiare con figli 

     a carico: punti 6                 ___________________ 

 
 
e.   Dipendente che debba assistere un componente del proprio nucleo familiare (e che non rientri 

       fra i soggetti aventi diritto alla tutela di cui alla Legge 104/1992): Punti 4 _____________ 

 
 
f.     Dipendente che si trovi in particolari condizioni di salute di cui all’art. 10 CCNL del 

       14.09.2000, debitamente documentate: 

       punti 4                                ____________________ 

 
 
g.     Avvicinamento al domicilio del dipendente: 

         Punti 0,1 per km (calcolati sulla differenza tra il domicilio, il vecchio e il nuovo posto di lavoro) 

              ____________________ 

 
 
 
 
 
 
data ................................................ 
 
 
 

firma ......................................................... 
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