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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI N. X UNITA’PER ASSUNZIONE 
A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORE DI ESERCIZIO Par. 140 PER LE 
FERROVIE APPULO LUCANE 
   

Tempor S.p.A. 
       Viale della Costituzione n.1 
       C.D.N. Isola F1 
       80143 Napoli 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________nato/a a 
_______________________, Pr. ______, il _________, C. F. 
________________________, residente in  _______________, Pr____, 
CAP _______ via _____________________ n. _____, cell. 
______________ indirizzo mail____________________,  
 

FORMULA 

domanda di partecipazione all’ “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI N. X UNITA’PER ASSUNZIONE 
A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORE DI ESERCIZIO Par. 140 PER LE 
FERROVIE APPULO LUCANE”. 
 
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 d’età; 
3)essere in possesso di un titolo di studio non inferiore 
alla  licenza  media  inferiore  o  titolo  di  studio 
equipollente per i cittadini comunitari; 
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 nè 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 una Pubblica 
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente 
rendimento o per giusta causa. 
9) non essere stato escluso dall’elettorato politico 
attivo; 
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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 dei Corpi 
militarmente organizzati; 
12) essere di sana e robusta costituzione fisica ed essere 
in possesso  di  idoneità  fisica  allo  svolgimento  
delle mansioni di Operatore di Esercizio, ai sensi del DM 
88/99. Si precisa che coloro i quali siano utilmente 
collocati in graduatoria  verranno  sottoposti  a  visita  
medica  di idoneità; 
13) essere in possesso della patente di guida cat. D; 
 
14) essere in possesso della Carta di Qualificazione del 
Conducente C.Q.C. trasporto persone per i servizi di linea 
senza limiti di Km e/o passeggeri, in corso di validità; 
 

  
Si allega:  

1. Autocertificazione D.P.R. 445/2000 (allegata al presente documento)compilata e 
firmata con firma autografa 

2. Copia fotostatica leggibile della carta d’identità in corso di validità 
3. Copia fotostatica leggibile della patente di guida D in corso di validità, 

come definito dall’art. 1.13  
4. copia fotostatica leggibile della della Carta di Qualificazione del Conducente 

C.Q.C. trasporto persone per i servizi di linea senza limiti di Km e/o 
passeggeri, in corso di validità, come definito dall’art. 1.14 (se non 
contenuta nella patente di guida). 

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

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e regolamento Ue 
2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali forniti dai 
partecipanti alla selezione 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. 
 

 

 

 

 


