AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME DI “ADDETTI ALLA
ATTIVITA DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA RIFIUTI, TUTELA E DECORO DEL
TERRITORIO, ANCHE CON L’AUSILIO DI STRUMENTI, MACCHINARI E VEICOLI

Tempor SpA
Viale della Costituzione n. 1
CDN Isola F1
80143 Napoli

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….……..nato/a a …………………………….
Provincia di…………………….…………………… il ………………, CF……………………………..,
residente a ………………………………………. Provincia di…………………….……………………
via …………………………………………..………….…….… n…..………. CAP …...………,
Tel. n. ………….............. cell. ………….............. E-Mail………………………………………………..,
eventuale altro indirizzo per le comunicazioni relative all’avviso:
via …………………………………………..………….…….… n…..………. CAP ...………
Città…………………………………… Provincia di…………………….……………………
FORMULA
domanda di partecipazione al “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME DI
“ADDETTI ALLA ATTIVITA DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA RIFIUTI, TUTELA E DECORO
DEL TERRITORIO, ANCHE CON L’AUSILIO DI STRUMENTI, MACCHINARI E VEICOLI”
Il sottoscritto, dopo aver preso visione delle condizioni indicate nell’avviso di selezione, dichiara, sotto la
propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.00, di:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. aver compiuto il diciottesimo anno di età;

3. essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………………….;
4. di essere in regola con la normativa relativa agli obblighi concernenti il servizio militare;
5. godere dei diritti civili e politici negli Stati membri della U.E.;
6. non aver riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato né sentenze di cui all’art. 444
e seguenti del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dall’art. 166 del codice penale;
7. non aver riportato condanne penali che abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici,
altra azienda di trasporto o altre condanne che per legge non consentano l’istituzione del
rapporto di lavoro con un’azienda pubblica;

8. non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la S.E.A. S.p.A. o
una Pubblica Amministrazione per incapacità, persistente insufficiente rendimento o per giusta
causa;
9. non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
10. non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
11. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
12. essere dotato di sana e robusta costituzione fisica ed essere in possesso di tutti i requisiti
psicofisici idonei allo svolgimento delle mansioni oggetto della selezione;
13. possesso di patente di guida di tipo B (o superiore)
E di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali, non obbligatori:
14. Residenza nelle provincie di :……………………………………..
15. Essere in possesso di pregressa esperienza lavorativa con mansioni uguali a quelle previste dal presente
avviso pubblico, sia presso S.E.A. S.p.A. che altri Enti e/o aziende azienda: ………

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.00:
•
•

l’accettazione incondizionata delle norme di legge e regolamenti relativi alle aziende esercenti servizi
pubblici locali, nonché di quelle contenute nel presente avviso;
la disponibilità a lavorare su turni rotativi anche notturni e festivi.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, il candidato acconsente il
trattamento dei dati personali forniti ai fini della presente selezione. Quest’ultimi saranno registrati su archivi
elettronici ed eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per attività finalizzate alla gestione della
selezione, con garanzia della massima riservatezza e dei diritti di cui all'art. 13 del citato D.lgs.

Luogo e Data,_______________________
In fede
(firma leggibile)
_________________________

Alla presente domanda, a pena di esclusione, si allega:
1.

Copia fotostatica leggibile del documento d’identità, in corso di validità;

2.

copia fotostatica leggibile della patente di guida B – o superiore - in corso di validità ;

3.

Curriculum vitae in formato europeo attestante le eventuali esperienze professionali pregresse, corredato di
attestazioni di servizio comprovanti il settore di impiego e lo svolgimento della mansione, come riportato nell’
art.1 punto 15) del presente Avviso;

4.

Copia fotostatica leggibile del bollettino di versamento di Euro 20,00 come da indicazione nell’Avviso.

