Modello Domanda Operatore
Alla Portanova S.p.A
via Cardinale Gennaro Portanova snc
Palazzo Campanella
89123 REGGIO CALABRIA
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME
DI N. 3 UNITA’ DI PERSONALE PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE
- V LIVELLO CCNL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E
SERVIZI DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE DI CUI
ALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 68/99 E SS.MM.II..

Il/La sottoscritto/a …………………………………………......... nato/a a ……..................................
……………………….. il …………...… residente in …….......………………………................ Cap
…………… Via ….................………....….…...........……………. n. ………. C.F. …........................
…………………………… PEC …...........................………….…………. Tel. ………......….……...
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:


Di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di Stato membro
dell’Unione Europea (U.E.);



Di possedere età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore all’età prevista dalle
norme vigenti in materia di collocamento al riposo;



Di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;



Di possedere idoneità psico-fisica al profilo professionale da ricoprire ed alle specifiche
mansioni da svolgere;



Di godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli Stati di appartenenza o provenienza
(non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo) e di essere iscritto/a nelle liste
elettorali del Comune di …………………………..;



(Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985): Di essere, rispetto agli obblighi
militari, nella seguente posizione .............................................................................................;



Non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non essere cessati con
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale o di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile o di non avere subito una condanna penale, che in base alla normativa vigente,
preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
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Non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, né avere
procedimenti penali in corso che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del
rapporto di impiego;



Non essere interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le vigenti leggi,
dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;



Di essere in possesso del Diploma di scuola media secondaria di primo grado, come
richiesto
dall’avviso
pubblico,
conseguito
il
…..........…
presso
……………………..........................................................................................………………;



Di possedere esperienza lavorativa non inferiore a 2 anni (negli ultimi 5 anni anteriori alla
data di scadenza dell’avviso pubblico), presso una Pubblica Amministrazione, una Società
in house providing ovvero nel settore privato per lo svolgimento di almeno una delle attività
di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico;



Di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della
legge 109/2004, durante le prove:
- dell’ausilio di ……………………………………………….…….;
- dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;



Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari della
Società in house Portanova S.p.A., concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le
modalità di accesso agli impieghi;



Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dalla Portanova S.p.A.
al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di concorso in oggetto,
l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di
lavoro che, eventualmente, si instaurerà;



Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui all'articolo 5 del
DPR 9 maggio 1994, n° 487 e successive modificazioni ed integrazioni:
…………………………………………………………………………………………………
-



N. figli a carico ………;

Di assumere l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo;

Alla presente allega:


Elenco dei titoli valutabili di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico(1);



Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto(1);



Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data
Firma

(1) Non dovranno essere allegati documenti a comprova del possesso dei titoli di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico. G li
stessi, secondo le disposizioni dell'avviso pubblico, dovranno essere eventualmente prodotti in fase successiva.
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