BANDO – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI
CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
CHE SI RENDESSE NECESSARIA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI IMPIEGATO
AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA, LIVELLO 5 B - CCNL FEDERAMBIENTE
Il sottoscritto:
Cognome

Nome
CHIEDE

di partecipare alla selezione indetta da Eco Sinergie Scarl per la formazione di un elenco idonei
relativa a personale con profilo professionale livello 5 B – impiegato area tecnica e amministrativa
CCNL FEDERAMBIENTE.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, con la presente
DICHIARA
che le proprie generalità sono:
Cognome

Nome

Nato a

il

Codice fiscale:
Stato civile:
Cittadinanza:
che i propri recapiti sono:
Residenza in via
Comune

n°
CAP

Prov

Cellulare
Telefono fisso
Email:
NB: andranno comunicate tempestivamente eventuali variazioni
SE DIVERSO DAL PRECEDENTE:
che l’indirizzo dove andranno inviate eventuali comunicazioni relative alla selezione è:
Via
Comune

n°
CAP

NB: andranno comunicate tempestivamente eventuali variazioni

Prov

ECO SINERGIE SCARL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
ritardi/disguidi postali e telegrafici o legati a collegamenti comunque imputabili a fatto di terzi, a
causa fortuita o forza maggiore.
Liste elettorali
Comune di iscrizione:
In alternativa, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime:

SEZIONE REQUISITI GENERALI (rif. p.to 6.1 dell’Avviso)
Requisiti per la partecipazione di cui è richiesto il possesso alla data di presentazione della domanda. Il mancato
possesso dei requisiti comporta l’automatica esclusione dalla selezione, ferma restando la responsabilità penale
derivante dalla violazione delle vigenti normative in materia di dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000).

 di non aver superato il limite di età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a
riposo;

 di avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 di non aver riportato condanne penali che ove disposte nel corso di un rapporto di lavoro già

instaurato, potrebbero determinare il licenziamento secondo quanta previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di comparto;

 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
pubblico impiego, a seguito di accertamento che lo stesso é stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stato
licenziati ai sensi dell'art. 25 del CCNL del 06/07/1995, così come sostituito dall'art. 25 del
CCNL del 22/01/2004;

 di

essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti tenuti
all'assolvimento di tale obbligo);

 di non avere rapporti di parentela con dipendenti, quadri, dirigenti, amministratori, in carica o
cessati nei 12 mesi antecedenti, ovvero con soggetti che ricoprano o abbiano ricoperto nei 12
mesi antecedenti ruoli di rappresentanza, indirizzo o controllo in Eco Sinergie Scarl.
In caso contrario andrà fornita una dichiarazione firmata che contenga il nominativo della
persona con cui vi è rapporto di parentela ed il suo incarico (presente o passato) in Eco
Sinergie Scarl.

SEZIONE REQUISITI SPECIFICI (rif. p.to 6.2 dell’Avviso)
Requisiti per la partecipazione di cui è richiesto il possesso alla data di presentazione della domanda. Il mancato
possesso dei requisiti comporta l’automatica esclusione dalla selezione, ferma restando la responsabilità penale
derivante dalla violazione delle vigenti normative in materia di dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000).

 di essere in possesso di diploma di laurea in materie economiche/finanziarie di durata almeno
triennale
Anno di conseguimento ____________ Istituto: ____________________________________

SEZIONE REQUISITI AGGIUNTIVI (rif. p.to 8 dell’Avviso)
Requisiti non obbligatori, il cui possesso (alla data di presentazione della domanda) può dare diritto ad un
punteggio aggiuntivo per la valutazione finale. Si ricorda la responsabilità penale derivante dalla violazione delle
vigenti normative in materia di dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000).

esperienza di almeno 24 mesi nello svolgimento di attività compatibili con il profilo ricercato e
con mansioni simili a quelle indicate all’art. 2 dell’avviso, maturata in aziende pubbliche o
private.
Denominazione:
Ragione Sociale
Sede:
Mansione ricoperta:
dal:

al:

Denominazione:
Ragione Sociale
Sede:
Mansione ricoperta:
dal:

al:

Denominazione:
Ragione Sociale
Sede:
Mansione ricoperta:
dal:

al:

Dichiara aver preso visione e di accettare integralmente senza riserva alcuna di tutte le
disposizioni contenute nell’avviso relativo alla presente domanda, specificatamente quanto all’art.
13 e di autorizzare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR al trattamento dei dati forniti
per la selezione, per le finalità ad esso collegate.

Luogo e data
______________________
Firma
_________________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

