
Autorità Portuale di Venezia 

Area Amministrazione del Personale 

S. Marta – Fabbr. 13 

30123 Venezia 

Domanda di ammissione alla selezione per l’assunzione con un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato di un operatore polifunzionale dei servizi al settore operativo di 4° livello 
(Cod. Sic.).  

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ nato/a a 
________________________________ (provincia di_________) il ______________________ codice 
f i s c a l e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e r e s i d e n t e a 
________________________________________________ 
______________________(provincia di ____) in via ______________________________ n. civico 
_______ c.a.p. ___________ chiede di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione con un 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un operatore polifunzionale dei servizi al 
settore operativo di 4° livello. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art._76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci, sotto 
la propria responsabilità dichiara di (barrare le caselle che interessano): 
□ essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella 

Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.) oppure essere cittadini di Stati Membri dell’Unione 
Europea oppure essere familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente oppure essere cittadini di Paesi terzi purché titolari del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello  status  di  protezione  sussidiaria; 

□ avere un’età non inferiore ai 18 anni; 
□ essere idoneo/a fisicamente all’impiego; 
□ essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
□ godere dei diritti civili e politici; 
□ non essere escluso/a dall’elettorato attivo politico; 
□ non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da precedente 

impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
□ non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale e non 

menzione) e di non avere carichi pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;  

□ possedere una laurea del vecchio ordinamento (DL) o una laurea specialistica (LS) o laurea 
magistrale (LM) appartenente alla seguente classe: (barrare la casella che interessa nelle 
tabelle sotto riportate e specificare la laurea, l’ateneo, l’anno di conseguimento e la 
votazione) 



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________  

DIPLOMA DI LAUREA (DL) - (Quinquennale)

Ingegneria aerospaziale

Ingegneria civile

Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria elettrica

Ingegneria elettronica

Ingegneria informatica

LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 
509/99)

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica

28/S Ingegneria civile

29/S Ingegneria dell'automazione

30/S Ingegneria delle telecomunicazioni

31/S Ingegneria elettrica

32/S Ingegneria elettronica

35/S Ingegneria informatica

LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-23 Ingegneria civile

LM-25 Ingegneria dell'automazione

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 

LM-28 Ingegneria elettrica 

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-32 Ingegneria informatica



__________________________________________________________________________________
____; 

□ appartenere ad una delle categorie che hanno preferenza a parità di titoli, elencate nel DPR n. 
487/94, art. 5 comma 4 (specificare la categoria di appartenenza e se necessario 
l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di 
preferenza e la data di emissione) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________  
__________________________________________________________________________________
____; 

□ essere portatore di handicap e di avere necessità, per poter sostenere le prove, dei seguenti 
strumenti e/o tempi aggiuntivi: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________ 
__________________________________________________________________________________
____; 

□ possedere i seguenti requisiti preferenziali (barrare le caselle che interessano): 

o esperienza lavorativa professionale e/o stage post laurea maturati nell’ambito della 
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (safety) (indicare datore di lavoro, data di 
inizio e data di fine del rapporto di lavoro, periodo complessivo lavorato per 
ciascun datore di lavoro, mansione, inquadramento e attività svolta in modo 
dettagliato) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________; 

o esperienza professionale e/o stage post laurea maturati nella security delle 
infrastrutture in generale. (indicare datore di lavoro, data di inizio e data di fine del 
rapporto di lavoro, periodo complessivo lavorato per ciascun datore di lavoro, 
mansione, inquadramento e attività svolta in modo dettagliato) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________; 

o master di II livello nell’ambito della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 
(safety) e/o nella security delle infrastrutture in generale (specificare l’istituto, 
l’anno di conseguimento e la votazione) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
________________; 

o master di I livello nell’ambito della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 
(safety) e/o nella security delle infrastrutture in generale (specificare l’istituto, 
l’anno di conseguimento e la votazione) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________; 

o abilitazione al ruolo di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (specificare 
l’istituto, l’anno di conseguimento) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________;. 

o abilitazione al ruolo di Port Facility Security Officer (specificare l’istituto, l’anno di 
conseguimento) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________; 

Il/La sottoscritto/a dichiara che i recapiti a cui inviare tutta la corrispondenza o a cui può essere 
contattato sono i seguenti e che darà tempestiva comunicazione di ogni variazione in merito 
(indicare il recapito completo, il numero di telefono, e-mail (se posseduta) e pec (se 
posseduta)). 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________  
__________________________________________________________________________________
____; 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza l’Autorità Portuale di Venezia al trattamento dei 
dati personali forniti per le sole finalità di gestione della selezione. 

Allega infine il curriculum vitae firmato e una copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità. 

Data____________________    Firma_____________________


