Società pubblica operante nella fornitura del servizio idrico integrato
con sede in Vallo della Lucania (Sa) 84078 – Via Ottavio Valiante 30
pec: consacgestioniidriche@arubapec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ricerca candidati per la costituzione di una short list di
Operai da adibire alla conduzione di impianti di depurazione
livello II CCNL Gas e Acqua – assunzioni a tempo determinato

_l_

sottoscritt__ ___________________________________________________________,

nat__il__________ a_________________________________________________________,
residente _________________________________________________________ (Prov.____),
Via _________________________________________cap______,
telefono n. ___________________________________email ___________________________
C.F.____________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione pubblica, per titoli ed esami in oggetto. A tal fine, ai sensi degli art.46 e
47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentai in
materia di documentazione amministrativa,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del predetto D:P.R.per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ivi indicate, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero
di essere in possesso della cittadinanza di altro Stato dell’Unione Europea con adeguata conoscenza
della lingua italiana. Stato di appartenenza: __________________________________;
di possedere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai limiti stabiliti dalla Legge vigente con
riferimento alle Assunzioni nella Pubblica Amministrazione, alla data di pubblicazione del Bando di
selezione. Tale requisito deve essere mantenuto sino al momento dell’instaurazione del rapporto di
lavoro;
assenze di condanne che comportano la perdita del diritto elettorale e/o la perdita dei diritti civili;
Condanne passate in giudicato: No
Procedimenti penali pendenti: No.

Nel caso siano state riportate condanne penali o siano in corso procedimenti penali pendenti, indicare di
seguito gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicato nelle
risultanze documentali dei competenti uffici giudiziari, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o sia intervenuta prescrizione.
Consac, in presenza di condanne penali ancorchè non riportanti l’interdizione dei pubblici uffici o la perdita
dell’elettorato attivo o in presenza di procedimenti penali, si riserva di non ammettere il concorrente alla
selezione secondo proprie e autonome valutazioni in conseguenza del carattere privatistica del rapporto di
lavoro cui la selezione è finalizzata.

di possedere l’idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti il profilo professionale, consistente nella
mancanza di patologie che possono compromettere, condizionare o ridurre l’espletamento delle
mansioni. Consac ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati inseriti nella short list in
base alla normativa vigente. I concorrenti dovranno dichiarare all’atto della domanda l’assenza di
limitazioni fisiche;
di
essere
in
possesso
del
diploma
_________________________________;

di

scuola

secondaria

di

primo

grado:

Di possedere patente categoria almeno B per la guida di autoveicoli;
Qualifica professionale di conduttore impianti di depurazione conseguita attraverso un corso
professionale riconosciuto oppure pregressa attività di conduttore di impianti di depurazione svolta presso
datori di lavoro pubblici o privati della durata non inferiore a 6 mesi, anche attestata da dichiarazione
rilasciata dal datore di lavoro medesimo o da fatture emesse per prestazioni relative ad attività inerenti la
materia del bando che dimostrino la relativa durata di 6 mesi o in qualità di artigiano/ditta per un periodo
di sei mesi o stage professionale qualificante.
.

Dichiara infine
di aver letto, compreso e di accettare integralmente le indicazioni contenute nel bando di selezione;
di essere a conoscenza che ogni comunicazione inerente l’ammissione, lo svolgimento delle prove e il
relativo esito saranno pubblicate sul sito della società accedendo tramite il link:
https://www.consac.it/procedura-di-selezione-personale-presso-consac-gestioni-idriche-spa. Di
essere, altresì, a conoscenza che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e che
alla stessa non seguirà altra comunicazione.
di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Consac Spa (l’informativa ai
sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 è visionabile sul sito www.consac.it) per le finalità relative alla
selezione, ivi compresa la pubblicazione delle risultanze delle prove.
Documenti da allegare:
-

Fotocopia del documento di riconoscimento;
Fotocopia della patente di guida;
Copia del titolo di studio;
Foto tessera;
Certificazione attestante l’esperienza professionale come indicato nel bando;
Curriculum vitae in formato europeo;
Ricevuta di versamento.

Luogo ____________ data__________________

___________________

