Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria
via ________________
________ , __________
PEC : ______________
Oggetto :
Attribuzione Incarichi Dirigenziali secondo Art. 18 . comma 4, del CCNL 19/12/2019 (1).
Il sottoscritto Dott. ________________________________, nato a __________________________
il ____/___/______, codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , attualmente
dipendente a tempo indeterminato dal ____/____/_______ di Codesta Spett.le Azienda Sanitaria
con n° di matricola ___________, ritenendo di avere i requisiti per ricevere un incarico
professionale spettante a Dirigenti Medici con anzianità superiore a |__| sei mesi, |__| cinque anni,
|__| quindici anni, |__| venti anni,
chiede alla S. V.
di procedere al conferimento degli incarichi con le modalità previste dal Capo II del nuovo CCNL.
Al fine di agevolare la verifica dei periodi di lavoro a qualsiasi titolo prestato, il sottoscritto
autocertifica i precedenti rapporti di lavoro presso altri Enti del SSN o strutture pubbliche della UE
prima dell’assunzione presso Codesta Azienda Sanitaria, svolti con o senza soluzione di continuità,
indicando nella scheda allegata tutti i peridi di lavoro resi in qualità di Medico dipendente:
Specificare giorno/mese/anno

Data inizio

Data fine

Tempo Det./Indet.

Qualifica/Profilo

Az.di dipendenza

Con la certezza che gli uffici competenti vorranno procedere alle verifiche delle dichiarazioni contenute
nella scheda sopra riportata, si attesta che la scheda è stata compilata in base alle norme sulle
“autocertificazioni” di cui al D.lgs. 445/2000 e s.m.s. .
Per eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni si forniscono i recapiti telefonici personali da
utilizzare da parte degli Uffici Aziendali preposti : Cell. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.
____________________, lì ____/____/______

_______________________________
Timbro e Firma
(1)

Art. 18 comma 4: Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni
legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo
determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività
sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche
dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità.

