Avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica 2020- Addetto Ufficio Tecnico

ASCIT S.p.A.

ALLEGATO N. 1
Da compilare (preferibilmente in stampatello) in tutte le sue parti, pena l’esclusione dalla

N.B.

selezione.
Alla

Ascit s.p.a (LU)
Via San Cristoforo, 82
Capannori (LU)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per personale a tempo determinato e/o
indeterminato per il profilo di “ADDETTO UFFICIO TECNICO” – con inquadramento
7° LIVELLO Utilitalia
_l__sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a il____________________ a _________________________________ (Prov.______________)
residente a _____________________________ in Via______________________________________
cap____________ n. telefono_________________Cellulare__________________________________
C.F.
Indirizzo e-mail_________________________________________
Domicilio da indicare solo se diverso dalla residenza:
Indirizzo__________________________________________________________________________
CAP_________ Comune ______________________________ Provincia ______________________
Telefono______________________ Indirizzo e-mail ______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli ed esami, per personale a tempo indeterminato
nel profilo professionale di “ADDETTO UFFIO TECNICO” – con inquadramento 7° LIVELLO
CONTRATTO UTILITALIA
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure indicare il diverso Stato di provenienza e
ai sensi di legge indicare il relativo permesso di soggiorno: _________________________;
di godere di diritti civili e politici, negli stati di appartenenza o provenienza.
di avere la maggiore età;
di essere immune da condanne penali o da procedimenti penali in corso che comportino, secondo
le leggi vigenti, il divieto di accesso ai pubblici impieghi ovvero l’interdizione perpetua o
temporanea dai pubblici uffici;
di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso Ente o Azienda
pubblica per incapacità o persistente insufficiente rendimento;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, nonché destituito/a. espulso/a o dispensato/a
ovvero licenziato/a dall’impiego o dal lavoro c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non
essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
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di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del Dlgs. 165/2001
di avere piena idoneità psico fisica per il posto da ricoprire;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
di possedere i requisiti di ammissione previsti nel bando
di non avere rapporti di parentela o di affinità con soggetti pubblici o privati legati alla Società o
di avere i seguenti rapporti di parentela______________________________________________
di essere disponibile a lavorare dal lunedi al sabato a seconda delle esigenze aziendali di contratto.
di essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti e di quelle che
eventualmente saranno istituite da Ascit SpA e/o dal gruppo Retimabiente

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

□

laurea Magistrale o vecchio ordinamento
in:______________________________________________
se Ingegneria gestionale o ambientale _ 4 punti in titoli aggiuntivi

conseguita il (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
presso l’Università degli Studi di __________________________
riportando una votazione di ______/110
maggiore o uguale 105 _ 4 punti in titoli aggiuntivi

□

lode |__|
se con lode _ 2 punti in titoli aggiuntivi

Avere svolto un ruolo con funzione di coordinamento di personale e di progetti nell’ambito
dei servizi operativi di raccolta per almeno 5 anni in aziende pubbliche o private che
gestiscono il ciclo dei rifiuti urbani o di complessità equivalente

11. Titoli aggiuntivi
□

Avere svolto un ruolo con funzione di coordinamento di personale e di progetti nell’ambito
dei servizi operativi di raccolta per un periodo superiore a 5 anni in aziende pubbliche o
private che gestiscono il ciclo dei rifiuti urbani o di complessità equivalente
fino a punti 30 (1 punto a mese)

AZIENDA

SEDE

MANSIONE

SETTORE

DATA INZIO

DATA FINE

□
12. Condanne
penali
riportate
o
procedimenti
penali
in
corso__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13.

14.

Per i cittadini di Stati diversi da quello italiano:
□
di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
□
di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo
le modalità di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero).
di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella presente Selezione Pubblica;

Il candidato, nel presentare la domanda, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso
conoscenza, di accettare e di rispettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni
del presente Avviso di selezione e del relativo regolamento, nonché le condizioni vigenti sia di legge
che di CCNL applicato, con particolare riferimento alla posizione oggetto dell’ Avviso;

Luogo e data ____________________________

Firma _____________________________

Presa visione dell’ informativa dell'art.13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) di cui all’ avviso di
selezione in oggetto :
presto il consenso al trattamento
nego il consenso al trattamento
dei dati personali da me comunicati, consapevole che il conferimento degli stessi è facoltativo e che, tuttavia, il
mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità per la società di prendere in considerazione
l’autocandidatura presentata.

Segue
Presa visione dell’ informativa dell'art.13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”), il candidato dichiara
di aver letto e compreso L’INFORMATIVA per il trattamento dei dati sensibili fornita a norma e consapevole, in
particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili”, vale a dire“dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, la convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”
presto il consenso al trattamento
nego il consenso al trattamento
dei dati sensibili dallo stesso eventualmente comunicati, prestando libero, consapevole, informato e specifico
consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei dati sensibili per le finalità definite
nella relativa informativa e necessari al fine consentire la partecipazione e la gestione della selezione oltre che
per i dovuti adempimenti amministrativi e per tutte le altre attività connesse, compresa la comunicazione dei dati
nelle forme e nei modi indicati nell’informativa. Il candidato è consapevole che il conferimento degli stessi è
facoltativo e che, tuttavia, il mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità per la società di prendere
in considerazione l’autocandidatura presentata.

Data ______________________

FIRMA _________________________

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:
▪ copia fotostatica completa di un documento di identità in corso di validità (carta di identità o
passaporto)
▪ curriculum vitae redatto secondo lo standard europeo;
▪ Ricevuta versamento di €. 20,00 (venti) sul C/C postale n° IT90D0760113700000061141560.
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