
1. 

 
 

ALLEGATO A  

 

  

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 03 OPERAI SPECIALISTI DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, 

DI RETI FOGNARIE ED IDRICHE III LIVELLO DEL C.C.N.L. SETTORE GAS-

ACQUA. 

 
 

 Spett.le AUSINO S.p.a. 

Servizi Idrici Integrati 

Via Alfonso Balzico 46 

84013 - Cava de’ Tirreni 

 

 La/il sottoscritta/o _______________________________ nata/o a _________________________ 

il _______________ residente in ___________________ via ____________________  n. _____  CAP 

___________ domiciliata/o (se diverso dalla residenza) in 

________________________________________________ via _______________________________________ 

n. ____, telefono __________________________________. 

 

c h i e d e 

 

 di essere ammessa/o alle prove di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di personale della figura 

professionale di: 

OPERAIO SPECIALISTA DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DI RETI FOGNARIE E IDRICHE  

III Livello del C.C.N.L. per il Settore Gas-Acqua; 

 A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali sancite dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, in caso di dichiarazione falsa o mendace: 

 

 di essere cittadina/o italiana/o (oppure) di appartenere al seguente Stato membro dell’Unione Europea 

__________________________________________________________________; 

 

 di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ (oppure) di non 

essere iscritta/o nelle liste elettorali (oppure) di essere stata/o cancellata/o dalle liste elettorali del Comune di 

_______________________________________ per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione (oppure) di aver riportato le seguenti 

condanne: _________________________________; oppure di versare nelle condizioni previste dalla legge 

16/1992 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e degli Enti Locali); (oppure) di avere in 

corso i seguenti procedimenti penali: _________________________________________________________; 

 



2. 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________________________________ conseguito presso 

___________________________________ il ________________________ con la votazione di ______; 

 di avere svolto nel periodo dal _________ al __________ presso il seguente datore di lavoro 

___________________________________ - dal _________ al __________ presso il seguente datore di 

lavoro ___________________________________la pratica professionale di almeno sei mesi in uno dei 

mestieri indicati ai fini dell’ammissione (allegare attestati); 

 

 (per i soli candidati di sesso maschile) per quanto riguarda gli obblighi militari, la posizione è la seguente: 

_______________________________________________________________; 

 

 di non essere stata/o destituita/o, licenziata/o o dichiarata/o decaduto dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle 

dipendenze della di una S.p.a a capitale interamente pubblico; 

 di essere disponibile a lavorare in turno; 

 di essere presente sul posto di lavoro entro trenta minuti dalla chiamata, qualora reperibile; 

 di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all’eventuale assunzione, 

l’essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per 

giusta causa o l’essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’articolo 32 

quinques, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova, comporta l’esclusione dal 

concorso; 

 di  voler ricevere  tutte  le  comunicazioni  inerenti il concorso presso il seguente indirizzo:  

(se diverso dalla residenza sopra indicata) 

_______________________________________________________________________________________; 

 

 di autorizzare AUSINO S.p.a. Servizi Idrici Integrati e la società incaricata della selezione al trattamento dei 

dati personali secondo la normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.); 

solo per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di non goderne 

per i seguenti motivi ____________________________________ ; 

 di avare adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

_______________, lì ___________________ (firma) ______________________


