Domanda di partecipazione alla selezione per “Addetto tecnico-amministrativo” Cat. Prot. Art.18, comma 2, L. 68/99
Riferimento: ATAPRO1/21

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________________________ Il ________________
residente a COMUNE ______________________________________________________________ PROVINCIA ________
INDIRIZZO _________________________________________________________________________ CAP ____________
Codice Fiscale: ______________________________________________________________________________________
Tipo Documento di Identità: ________________________________________- Numero: __________________________
Telefono: _______________________________________Cellulare: ___________________________________________
Email: ____________________________________________ PEC: ____________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione per “Addetto tecnico-amministrativo” - Cat. Prot. Art.18, comma 2 L.
68/99 – Rif. ATAPRO1/21.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste
nell’art. 76 del citato D.P.R. a pena di esclusione.

DICHIARA
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Riquadro A
(contrassegnare la casella in corrispondenza di ogni attestazione; in mancanza la candidatura sarà scartata)
Di:
A1. Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro famigliare non avente la cittadinanza di
uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status
di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.);
A2. Non aver esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio, nei confronti di AQP poteri autorizzativi o negoziali per conto
di pubbliche amministrazioni;
A3. Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in
esso contenute;
A4. Che le informazioni contenute nel curriculum allegato alla presente domanda di partecipazione corrispondono
a verità;
A5. Di aver preso visione dell’informativa Privacy per la selezione del personale e di autorizzare AQP s.p.a. al
trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016;
A6a. Di non aver riportato condanne penali e/o di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione,
oppure
A6b. di aver riportato le seguenti condanne e/o di essere stato destinatario dei seguenti provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione:
________________________________________________________________________________________________

A6c. di avere in corso i seguenti procedimenti penali:
________________________________________________________________________________________________
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Riquadro B – REQUISITI SPECIFICI
Di possedere i seguenti requisiti specifici richiesti dall’avviso di selezione nei termini ivi indicati:


Requisiti essenziali per l’ammissione alla selezione:
(contrassegnare la casella in corrispondenza di ogni attestazione; in mancanza la candidatura sarà scartata)

B1. Iscrizione negli elenchi delle categorie protette di cui all’art.18, comma 2, L.68/99 o dei riservatari ad esse
equiparate a norma di legge tenuti dall’Ufficio Collocamento Mirato di Bari (ARPAL Puglia).
B2. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo in costruzioni,
ambiente e territorio o diploma di geometra (previgente ordinamento)
B3. Comprovata esperienza almeno annuale in attività di assistenza lavori di costruzione/manutenzione o di esercizio
di impianti, reti e relative infrastrutture e/o di opere edili e nell'esecuzione di rilievi topografici e/o nella gestione di
procedure espropriative e/o in attività relative alla gestione del servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo
di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008

SPECIFICARE ESPRESSAMENTE DOVE È STATA MATURATA L’ESPERIENZA RICHIESTA PER LA POSIZIONE IN OGGETTO
(La tabella sottostante è da compilare obbligatoriamente; in mancanza la candidatura sarà scartata)
Tab.1
AZIENDA

DAL

AL

RUOLO

1
2
3
4
5
*specificare l’attività ricoperta fra quelle espressamente indicate al punto B3 dell’avviso di selezione

B4. PATENTE: Patente B in corso di validità
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Ulteriori requisiti oggetto di valutazione in fase di selezione:
(contrassegnare la casella in corrispondenza di ogni attestazione; in mancanza la candidatura sarà scartata)
B5. CONOSCENZE SPECIFICHE: conoscenza normativa lavori pubblici, normativa sicurezza e normativa specifica di settore

B6. CONOSCENZE INFORMATICHE: ottima capacità di utilizzo dei principali applicativi di office automation e di disegno tecnico e
degli applicativi di contabilità lavori
B7. Disponibilità a flessibilità oraria, disponibilità ad effettuare servizio di reperibilità, disponibilità a spostamenti sul territorio
servito

Data,
Firma ___________________________________________

Allegati:
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità
2. Curriculum Vitae firmato
3. Certificato di iscrizione elenchi L.68/99;
4. Documentazione a comprova dell’esperienza
5. Fotocopia patente di tipo B in corso di validità
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