
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 

PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME (H. 38) DI N. 08 

OPERATORI ECOLOGICI “LIVELLO PROFESSIONALE J” DEL CCNL 

DEI SERVIZI AMBIENTALI UTILITALIA 

“ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO/RACCOLTA RIFIUTI, E 

ATTIVITA’ ACCESSORIE E COMPLEMENTARI” 
 

 

 

Alla Casteldaccia Ambiente e altri servizi s.r.l. 

Via Andrea Raia, n. 1 

90014 Casteldaccia (PA) 

Sede Amministrativa 
 

 

Io sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________chiedo/e 

di essere ammesso a partecipare all’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 

08 posti di operatore ecologico di liv. J del CCNL UTILITALIA indetto. 

A tal fine sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28-12-2000, n. 445, dichiaro: 

a) di essere nato/a a _______________________________ il __________________, 

residente a_____________________ in Via ___________________, n. ______, Cap 

________________, con il seguente codice fiscale ____________________________, 

numero di telefono___________________, Email:____________________________; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza 

_______________________________________, stato membro della Unione Europea; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di__________________________________________________________________; 

d) di non aver subito condanne penali che comportino, in base alla vigente legislazione, 

l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.  

Sono comunque esclusi dall’assunzione tutti i candidati che abbiano riportato 

condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva e coloro che 

sono in stato di interdizione o destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione o altre misure. Altre eventuali condanne 

penali e provvedimenti resi ex art. 444 Codice di Procedura Penale saranno 

valutate dalla società, anche con riferimento alle mansioni dell’assumendo. 

e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto ai sensi 

dell’art. 127, comma 1, lett. D) del TU approvato con D.P.R. n. 3/1997  

 



(per non aver conseguito la nomina tramite produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile); 

f) di essere fisicamente idoneo all’impiego, come da certificazione medica che attesti 

l’idoneità fisica a svolgere la mansione di operatore ecologico, di cui deve 

obbligatoriamente a pena di esclusione allegare al presente avviso di selezione 

pubblica.  

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i candidati che 

verranno assunti, in base alla vigente normativa di accesso al pubblico impiego; 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________; 

h) di aver prestato/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o 

società pubbliche e/o private_____________________________________________; 

i) di aver diritto alla ______________________________________ (precedenza o 

preferenza) la nomina in quanto___________________________________________ 

__________________________________________________ (indicare i requisiti); 

l) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 

ed economico dei dipendenti della Società Casteldaccia Ambiente e altri servizi s.r.l.; 

m) Si impegna a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Amministrativo le eventuali 

successive variazioni e riconosce che la Casteldaccia Ambiente e altri servizi s.r.l. sarà 

esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

n) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

o) di autorizzare la Casteldaccia Ambiente e altri servizi s.r.l. all’utilizzo dei dati 

personali contenuti nella domanda, per le finalità relative all’avviso di selezione 

pubblica, nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di privacy n. 679/2016 e 

ss.mm.ii., nonché a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet del 

Comune di Casteldaccia e della Società, i dati necessari per lo svolgimento della 

procedura concorsuale; 

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del 

D.P.R. n. 445/2000.  

Costituiscono cause non sanabili e di esclusione dell’avviso di selezione: 

− mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda di partecipazione; 

− presentazione della domanda oltre i termini previsti; 

− mancanza di copia di documento di identità in corso di validità; 

− mancanza di copia della certificazione medica attestante idoneità psico-fisica; 

−mancato versamento del contributo di partecipazione, entro il termine di 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione; 

−mancata presentazione del curriculum formativo e professionale, datato e firmato ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445. 

 

 



Il sottoscritto dovrà allegare alla domanda firmata e datata: 

• la ricevuta del versamento di € 10,00 del contributo di partecipazione dell’avviso 

di selezione pubblica;  

• il curriculum formativo e professionale, datato e firmato ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445; 

• copia di documento di identità in corso di validità; 

• copia della certificazione medica attestante idoneità psico-fisica; 

L’Ente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare e/o riaprire i 

termini dell’avviso, di revocare la procedura concorsuale per motivi di pubblico 

interesse ovvero di non procedere alla copertura dei posti oggetto dell’avviso di 

selezione pubblica;  

inoltre può disporre in ogni momento l’esclusione dall’avviso di selezione di un 

candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

Per quanto non riportato nel presente modello di domanda, ai fini delle 

dichiarazioni e della documentazione da allegare si deve fare riferimento 

all’avviso pubblico di selezione di riferimento. 

 

Con osservanza. 

 

(luogo e data) ________________________________________________ 
 

(Firma leggibile) ______________________________________________ 


