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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO DI
“ADDETTO - AREA CONDUZIONE” LIVELLO 3 – POSIZIONE PARAMETRALE INIZIALE
“B” DEL CCNL FEDERAMBIENTE

Visto il CCNL dei Servizi Ambientali (Federambiente) 17 giugno 2011;
Visto il “Regolamento per il reclutamento del personale” di Sistema Ambiente SpA;
Vista la normativa legislativa in materia;
Sistema Ambiente S.p.A. indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria dalla quale attingere per assunzioni a tempo indeterminato per il profilo professionale di
ADDETTI “AREA CONDUZIONE”, livello professionale 3 – posizione parametrale inziale “B”, da adibire alla
conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente “ C” o
superiore.
Art. 1 - OGGETTO
La selezione pubblica per titoli ed esami indetta da Sistema Ambiente SpA è finalizzata alla formazione di
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato per il seguente profilo:


ADDETTO “AREA CONDUZIONE”, livello professionale 3 – posizione parametrale iniziale “B”,
addetti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso
della patente di categoria “C”.

E’ garantita la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro a norma della Legge
125/91.
Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
1) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea secondo il D.P.C.M. n. 174/1994;
b) maggiore età;
c) adempimento dell’obbligo scolastico di legge. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro
paese dell’unione Europea è riconosciuta l’equipollenza del titolo di studio secondo la normativa
vigente;
d) godimento dei diritti civili e politici;
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e) assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che
possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Enti e/o Aziende
pubbliche;
f) non essere stato interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a dall’impiego o dal lavoro presso
pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
g) non essere stato licenziato da Sistema Ambiente SpA né da altri datori di lavoro per motivi disciplinari
o per giusta causa;
h) essere disponibile a lavorare in turno mattutino, pomeridiano, serale, notturno, domenicale e festivo;
i) essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti e di quelle che saranno
eventualmente istituite da Sistema Ambiente SpA;
j) possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione;
k) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati entro
il 31 dicembre 1985);
l) avere copertura vaccinale antitetanica in atto o disponibilità ad effettuarla prima di assumere il
servizio;
m) adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) possesso, ad eccezione della cittadinanza Italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta (da verificare/valutare con le
prove ).
2) REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
Per la presente selezione sono richiesti i seguenti requisiti specifici:
• Possesso di patente “C” o superiore;
• Possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
N.B.: I requisiti prescritti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Il candidato dovrà produrre la domanda di partecipazione, in carta semplice, redatta in lingua italiana,
debitamente firmata, in maniera leggibile, utilizzando esclusivamente, pena l’esclusione, l’apposito
modulo predisposto dalla Sistema Ambiente SpA. Tale modulo può essere scaricato dal sito di Sistema
Ambiente S.p.A. www.sistemaambientelucca.it (sez. selezioni), ovvero ritirato nei giorni feriali da
lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (lunedì e martedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00)
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presso l’ufficio Segreteria della Sistema Ambiente SpA in Via delle Tagliate 136- Borgo Giannotti –
55100 Lucca.
2. I partecipanti dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione esclusivamente con le
seguenti alternative modalità:
a) CONSEGNA A MANO, al seguente indirizzo: Sistema Ambiente SpA, Via delle Tagliate 136 - 55100-Lucca,
c/o Ufficio Segreteria, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (nei giorni di
lunedì e martedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00);
b) RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo di posta ordinaria: Sistema Ambiente SpA- Ufficio Segreteria
- Via delle Tagliate 136 – Borgo Giannotti – 55100 Lucca.
Sul PLICO contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere indicati, pena la non
ammissione/esclusione, il mittente, l’indirizzo e l’oggetto: “Selezione pubblica per addetto conduzione”.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 17 marzo 2014.
Si precisa che non saranno in alcun caso presi in considerazione i PLICHI pervenuti, anche
indipendentemente dalla volontà del candidato, oltre il termine perentorio di scadenza (ore 13,00 del
giorno 17 marzo 2014).
Ciò vale anche per i PLICHI inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se spediti prima
del termine medesimo, facendo fede esclusivamente il timbro di ricevimento (data e orario) apposto
dall’Ufficio Protocollo della Sistema Ambiente SpA e a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro postale e/o dell’agenzia accettante.
N.B.:La mancata presentazione dei PLICHI nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà la non ammissione/l’esclusione del concorrente dalla procedura di
selezione.
3. La Società non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione:
a) copia fotostatica di un documento di identità ( completo in ogni sua parte) in corso di validità;
b) copia fotostatica patente di guida C e Carta Qualificazione Conducente (CQC) , in corso di validità;
c)
ricevuta del versamento relativo alla “tassa” di partecipazione;
d) (eventuale) certificazione comprovante la situazione occupazionale.
5. Nella domanda i candidati dovranno indicare e dichiarare sotto la propria responsabilità:
 cognome e nome (per le donne coniugate il cognome da nubile);
 data e luogo di nascita;
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 residenza, domicilio o recapito al quale inviare eventuali comunicazioni relative alla selezione e
l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l’Azienda
non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
 codice fiscale;
 possesso della cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 adempimento obbligo di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
 possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando (Requisiti di ammissione);
 idoneità psico/fisica a svolgere le mansioni per il posto da ricoprire;
 godimento dei diritti civili e politici;
 numero di familiari a carico (se presenti);
 assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che
possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Enti e/o Aziende
pubbliche;
 non essere stato interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a dall’impiego o dal lavoro
presso pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto/a per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 non essere stato licenziato da Sistema Ambiente SpA né da altri datori di lavoro per motivi
disciplinari o per giusta causa;
 essere disponibile a lavorare in turno mattutino, pomeridiano, serale, notturno, domenicale e
festivo, come stabilito nel CCNL di settore;
 essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti e di quelle che
eventualmente saranno istituite da Sistema Ambiente S.p.A.;
 copertura vaccinale antitetanica in atto o disponibilità ad effettuarla prima di assumere il servizio;
 eventuali servizi prestati presso Sistema Ambiente SpA o Aziende di Igiene Ambientale
pubbliche/private, con mansioni attinenti a quelle della selezione;
 aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all’articolo 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 inserita all’interno dell’avviso di selezione;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
 patente di categoria C o superiore e possesso del CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) in
corso di validità;
 aver effettuato il versamento della “ tassa” di partecipazione alla selezione, non rimborsabile, pari
a € 15,00 (quindici/00) sul bollettino c/c postale n.000012296539, intestato a Sistema Ambiente
SpA - Lucca - causale: Tassa selezione austisti - patente C - 2014;
 trovarsi in una delle seguenti posizioni come appartenente alle categorie protette ( legge 68/99 e
smi): invalido civile / altro;
 gli ausili necessari, per i candidati portatori di handicap, per sostenere le prove d’esame, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20
della Legge n. 104/1992;
 la propria situazione occupazionale:
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- di avere almeno 50 anni di età e di essere disoccupato.
Questa condizione dovrà essere certificata mediante scheda anagrafica rilasciata dal Centro per
l’impiego competente.
La domanda deve recare la firma, in originale, del candidato, oltre ai documenti richiesti.
La sottoscrizione della domanda , da apporre a pena esclusione , non è soggetta ad autenticazione ai sensi
dell’art. 39 del DPR 445/2000.
La Sistema Ambiente SpA si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo
stesso è escluso dalla selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000.
Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale variazione dell’indirizzo indicato
nella domanda.
ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
La mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente avviso, la presenza di vizi insanabili della
domanda, come pure la mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 3 comporta l’esclusione
dalla selezione. Restano salve le altre cause di esclusione previste dal presente avviso.

ART. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento
per il reclutamento del personale di Sistema Ambiente SpA
Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la selezione, compresa la decisione
sulle ammissioni e sulle esclusioni dalla medesima.

ART. 6 - CONVOCAZIONE
La prima prova (test/questionario) si svolgerà presso l’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi” – Via
Piaggia 160 – S. Filippo (Lucca), il giorno 26 marzo 2014 . L’elenco degli ammessi, l’orario ( o l’eventuale
rinvio) saranno resi noti entro il 21 marzo 2014 esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet:
www.sistemaambientelucca.it (voce selezioni) nonché all’albo aziendale della Sistema Ambiente SpA di
Lucca, unitamente all’elenco degli esclusi. Tali comunicazioni sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge,
come convocazione legale alla prova di cui trattasi.
I candidati, pertanto, non riceveranno alcuna comunicazione scritta, ma dovranno verificare le
comunicazioni a partire dalla data su indicata, sul sito web e all’albo aziendale. La mancata presenza alle
prove, anche se dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia alla selezione.
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Dell’esito della prova scritta (questionario), con l’elenco dei candidati idonei ed ammessi alla successiva
prova, sarà data comunicazione, entro il 28 marzo 2014, tramite pubblicazione sul sito internet
www.sistemaambientelucca.it nonché all’albo aziendale della Sistema Ambiente SpA.
La prova pratica si svolgerà a partire dal 31 marzo 2014, e dal giorno 28 marzo 2014, sempre sul sito
internet della Società, sarà pubblicato il calendario completo con l’elenco dei nominativi previsti per
ciascun giorno di prova, l’orario e la sede della prova medesima.
Tutte le notizie, anche eventuale rinvio, saranno resi noti esclusivamente sul sito internet
www.sistemaambientelucca.it nonché all’albo aziendale della Sistema Ambiente SpA.
Tali comunicazioni sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come convocazione ufficiale alle prove di
cui trattasi.
ART. 7 - TITOLI
Sono riconosciuti come titoli, avente peso ai fini della graduatoria finale:
1) aver lavorato presso enti, aziende pubbliche/private nell’ambito di servizi operativi connessi
all’igiene ambientale, in analoghe funzioni;
2) la situazione occupazionale:
- aver compiuto almeno 50 anni di età ed essere disoccupato.
Questa condizione dovrà essere certificata mediante scheda anagrafica rilasciata dal Centro per
l’impiego competente.
ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione Esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli e delle prove nel rispetto dei criteri
definiti dal presente avviso.
La Commissione Esaminatrice disporrà per la valutazione dei titoli e delle prove di 110 punti suddivisi
come segue:
A) PUNTI 20: assegnati sulla base delle esperienze di lavoro presso Sistema Ambiente SpA o altre aziende
pubbliche o private nell’ambito di servizi operativi connessi all’igiene ambientale (compresi i contratti di
somministrazione lavoro) svolte nelle mansioni oggetto della presente selezione nel biennio precedente la
data di scadenza della domanda di ammissione.
I punteggi saranno così attribuiti:
a)

Esperienza nella mansione: fino a 3 mesi

………………..

punti 2

oltre 3 mesi e fino a 6 mesi

………………..

punti 4

oltre 6 mesi e fino a 12 mesi

………………..

punti 7

oltre 12 mesi

………………..

punti 10
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Se l’esperienza lavorativa è stata effettata presso Sistema Ambiente SpA, oltre al punteggio sopradetto ,
verranno, indipendentemente dallo scaglione in cui il candidato si trova, attribuiti ulteriori punti 7.
b) Punti 3 -

assegnati sulla base della situazione occupazionale

B)

PUNTI

50 - assegnati sulla base della prova scritta (test/ questionario)

C)

PUNTI

40 - assegnati sulla base della prova pratica
ART.9 – PROVE D’ESAME

La selezione del candidato avverrà sulla base di una prova scritta (QUESTIONARIO) ed una prova pratica.
La prova scritta consisterà in un questionario/test, composto da almeno 50 domande a risposta multipla
mirate ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle attitudini e delle capacità di base necessarie
per acquisire e sviluppare la professionalità richiesta oltre a verificare le conoscenze di cultura generale.
Gli argomenti del questionario/test verteranno sulle seguenti materie:






cultura generale;
elementi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.);
elementi Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.);
elementi riguardanti le mansioni del profilo a selezione (gestione dei rifiuti solidi urbani e della
raccolta differenziata, conoscenza del mezzo di lavoro);
nozioni e conoscenza della toponomastica della città di Lucca e del territorio servito da Sistema
Ambiente SpA.

N.B.: Saranno ammessi alla prova pratica i primi 200 candidati e i candidati pari merito con il duecentesimo.
La prova pratica, che ha lo scopo di valutare le attitudini/capacità pratiche a ricoprire il posto oggetto di
selezione, riguarderà la guida di un mezzo scelto tra quelli in uso presso Sistema Ambiente SpA.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati devono essere muniti, pena esclusione, di un valido
documento di riconoscimento oltre che della patente di guida e certificato CQC.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti di ogni singola prova saranno esclusi
dalla selezione.
ART. 10 – GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI
La graduatoria finale sarà ottenuta sommando il punteggio conseguito nelle singole prove
(questionario/pratica) con il punteggio dei titoli.
Saranno ritenuti idonei i primi 100 candidati ed i candidati pari merito con il centesimo.
Se nella graduatoria si verificano situazione di parità di punteggio la priorità sarà attribuita:
► in primo luogo:
- età anagrafica (verrà data precedenza al candidato con maggiore età anagrafica);
► in secondo luogo:
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- carichi familiari (numero di familiari a carico)
In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.
La graduatoria finale sarà resa pubblica sul sito internet www.sistemaambientelucca.it nonché all’albo
aziendale di Sistema Ambiente S.p.A.
Detta graduatoria sarà in ogni caso efficace solo previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della
Sistema Ambiente SpA.
Sistema Ambiente SpA procederà all’assunzione dei candidati idonei, nell’ordine di graduatoria, in
relazione alle esigenze di servizio.
Prima dell’assunzione i candidati saranno sottoposti alla prescritta visita medica per l’accertamento del
requisito dell’idoneità allo svolgimento della mansione: l’assunzione sarà in ogni caso subordinata alla
condizione che l’avente diritto sia stato giudicato idoneo in esito agli accertamenti sanitari previsti.
Sistema Ambiente SpA potrà utilizzare la graduatoria finale per effettuare assunzioni, relativamente al
profilo a selezione, nell’arco dei tre (3) anni successivi all’approvazione della graduatoria stessa.
Nel caso si rilevi la necessità di assunzioni, i candidati chiamati in base alla graduatoria dovranno
obbligatoriamente assumere servizio entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione.
In caso di rinuncia Sistema Ambiente SpA procederà all’assunzione dei candidati classificati al posto
immediatamente successivo e così di seguito fino alla copertura dei posti che si renderanno disponibili.
Si rende noto che in caso di rinuncia dell’avente diritto quest’ultimo sarà arretrato in ultima posizione.
La Società, al momento della assunzione, procederà all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati
dal candidato nonché alla veridicità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.
Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate d’ufficio, sulle dichiarazioni rese dai candidati, emergessero
difformità rispetto a quanto dichiarato, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria oltre alle conseguenze
per dichiarazioni mendaci.
ART. 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello stabilito dal CCNL Federambiente del 17.06.2011.
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, riguardante la protezione dei dati personali,
si informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati da Sistema Ambiente SpA anche attraverso
l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi
di legge o per finalità connesse esclusivamente alla gestione della procedura in atto.
Al riguardo si precisa che:
8

Cert. No. 5573
ISO 9001:2008

-

l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;

-

i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Sistema Ambiente SpA , in relazione agli obblighi, ai diritti e
alle previsioni connessi alle procedure in atto, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori
dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite;

- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza
ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, secondo le
modalità contemplate dalle relative disposizioni.
Il titolare del trattamento dei dati connessi alla procedura è Sistema Ambiente SpA e l’incaricato del
trattamento dati è il Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini in qualità di Direttore Generale.
ART. 13 – NORME FINALI
Sistema Ambiente SpA si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, di modificare o
revocare il presente avviso di selezione.
Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato saranno in ogni caso subordinate alle effettive esigenze
aziendali.
Il presente avviso di selezione è disponibile sul sito internet www.sistemaambientelucca.it ( sez. selezioni)
nonché all’albo aziendale di Sistema Ambiente spa – via delle Tagliate n. 136 – Lucca
N.B.: Per eventuali informazioni rivolgersi esclusivamente a Sistema Ambiente SpA – Uff. Segreteria (0583
– 33211) – o via e mail al seguente indirizzo infoa@sistemaambientelucca.it Il Presidente
(Dott. Matteo Romani)

Lucca, lì

24 febbraio 2014
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Fac simile domanda per selezione pubblica (da redigere in carta semplice)

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO DI “ ADDETTO - AREA CONDUZIONE “ LIVELLO 3 – POSIZIONE
PARAMETRALE INZIALE B - CCNL FEDERAMBIENTE
Spett. le
Sistema Ambiente S.p.A.
Via delle Tagliate 136
55100 Lucca

Il/la ...sottoscritto/a................................................................................................. ( per le donne coniugate il cognome da nubile)
nato/a …........................................ il ......................................,residente a ……………………………………………………………………………….
.............................................................................................................. ……………………………………………………………………………..………..
in via o piazza ...................................................................................................................................................................................
cap..................................n................, domiciliato/a .........................................................................................................................
...................................................................................................................................C.F. ..................................................................
Tel. .................................................. Cell.............................................................................................................................................
e-mail..................................................................................................................................................................................................
Recapito dove far pervenire eventuali comunicazioni………………………………………………………................................……………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami , per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo indeterminato, per il profilo professionale di addetti “ AREA CONDUZIONE - di livello professionale 3 –
posizione parametrale iniziale “ B” da adibire alla conduzione di veicoli e/ mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il
possesso della patente di categoria “ C”
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto
segue :
1.

di essere in possesso della cittadinanza italiana /oppure indicare lo Stato dell’Unione Europea
_______________________________________________________________________________________;
► solo per i cittadini di stati membri dell’Unione Europea:
-

di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
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 aver adempiuto all’obbligo di leva (per i soli candidati di sesso maschile , nati entro il 31.12.1985);
di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini della ammissione alla selezione) (specificare)
________________________________________________________________________________________;
4. di avere l’idoneità psico – fisica a svolgere le mansioni per il posto da ricoprire;
5. di godere dei diritti civili e politici;
6. di essere iscritto /a nelle liste elettorali del Comune di _______________ ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime:
7. di avere n. ………………… familiari a carico;
8. assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possano determinare
l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Enti e/o Aziende pubbliche;
9. di non essere stato interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato /a da precedente impiego presso Ente
e/o Azienda pubblica per persistente/ insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a per avere conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
10. di non essere stato licenziato da Sistema Ambiente SpA né da altri datori di lavoro per motivi disciplinari o per giusta
causa;
2.
3.

Firma (da apporre a pena di esclusione)
___________________________
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11. di essere disponibile a lavorare in turno mattutino, pomeridiano, serale, notturno, domenicale e festivo, come stabilito
nel CCNL di settore;
12. essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti e di quelle che eventualmente saranno istituite
da Sistema Ambiente SpA;
13. di avere la copertura vaccinale antitetanica in atto ……………………………………………………………□
di non avere copertura vaccinale, ma di essere disponibile ad effettuarla prima di assumere il servizio….….□
14. di avere svolto mansioni attinenti a quelle di selezione, presso Sistema Ambiente S.p.A. , o Aziende di Igiene Ambiente
o similari, per i periodi sottoindicati:
periodo dal ______________ al ________; azienda ________________________________________________
periodo dal ______________ al ________; azienda ________________________________________________
periodo dal ______________ al ________; azienda ________________________________________________
periodo dal ______________ al ________; azienda ________________________________________________
periodo dal ______________ al ________; azienda ________________________________________________
15. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui all’art. 13 del D.lgs n.196/2003;
16. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
17. di essere in possesso delle seguenti patenti di guida ( barrare la /le caselle interessate):
patente cat.C ........................................
□
CQC (certificato di qualifica del conducente)
□
altro titolo di guida……………………………………………………………………………………………………..
18. di aver assolto al pagamento della tassa selezione, come da ricevuta allegata;
19. di trovarsi in una delle seguenti posizioni come appartenente delle categorie protette ( L. 68/99 e smi)
□ INVALIDO CIVILE
□ ALTRO ______________________
20. di essere portatore di handicap e di richiedere per l’espletamento delle prove i seguenti ausili ................................
............................................................................... e tempi aggiuntivi, ai sensi dell’ art. 20 della legge 104/92 (in
relazione a tale dichiarazione il candidato deve presentare idonea certificazione);
21. di trovarsi nella seguente situazione occupazionale:
- di avere almeno 50 anni di età e di essere disoccupato ;
22. di accettare senza riserve le condizioni previste dall’ avviso di selezione;
NB : I punti 19 e 20 sono obbligatori qualora il candidato rientri in una delle due categorie.
CHIEDE INOLTRE
-

che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni
successive e solleva la Sistema Ambiente S.p.A. da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
Nome ______________________ Cognome ________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________ Cap _______________ Comune ___________________________
Provincia ______________________________
telefono ______________________ cell ___________________________
Indirizzo email ________________________________________________________________________________________
ELENCO ALLEGATI: (da allegare pena l’esclusione)
a) copia fotostatica di un documento d’identità completo, in ogni sua parte , in corso di validità ;
b) ricevuta del versamento della tassa selezione di € 15,00;
c) copia fotostatica della patente di guida e della CQC ( carta qualificazione conducente) complete in
ogni sua parte, in corso di validità;
d) eventuale certificazione che attesta la necessità, in quanto portatore di handicap, di ausili per
l’espletamento delle prove e di tempi aggiuntivi;
e) certificazione attestante la propria posizione occupazionale ( scheda anagrafica rilasciata dal
Centro per l’impiego competente ).
Lì,______________________________
Firma (da apporre a pena di esclusione)
___________________________
Il/la sottoscritto/a ai sensi del D. Lgs 196/03- autorizza Sistema Ambiente e al trattamento dei dati personali ivi contenuti, per
finalità connesse e strumentali alla selezione.
Firma (da apporre a pena di esclusione)
___________________________

N.B.: Il candidato è tenuto a contrassegnare tutte le condizioni che lo interessano (barrando il numero e/o la casella)
Attenzione stampare pagina 1 e 2 - Ogni foglio presentato ed allegato dovrà essere firmato in originale.
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