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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER UN POSTO DI RESPONSABILE UNITA' TECNICA COMPLES SA (RUTC), PAR. 
250 VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI, CON MANSIONI D I RESPONSABILE 
UNITA' COMPLESSA RETE 

 
Tempor S.p.A. 

       Viale della Costituzione n.1 
       C.D.N. Isola F1 
       80143 Napoli 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________ _______________ 

nato/a a __________________________________________ ______ Pr______ 

il __/__/____,sesso_____,nazionalità_______________ ____________ 

C.F._______________________,  

residente a________________________________________ _____ Pr______ 

CAP_____Via _______________________________________ _______N.____ 

tel._________________cell.____________________ 

indirizzo e-mail___________________________________ ____  

eventuale altro indirizzo per le comunicazioni rela tive all’avviso 

Via________________________________________________ __________n____ 

Città___________________________________________ Pr ______ CAP_____  

FORMULA 

domanda di partecipazione all'“ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER UN POSTO DI RESPONSABILE UNITA' TECNICA COMPLES SA (RUTC), PAR. 
250 VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI, CON MANSIONI D I RESPONSABILE 
UNITA' COMPLESSA RETE”. 
Il sottoscritto, dopo aver preso visione delle cond izioni indicate 
nell’avviso di selezione, dichiara, sotto la propri a 
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 .12.00, di: 
1)  essere cittadino italiano 0 di uno degli Stati membri 

dell'Unione Europea; in ogni caso deve avere perfet ta 
padronanza della lingua italiana, scritta e parlata ; 

2)  aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
3)  essere in possesso di un titolo di studio non infer iore al 

diploma di scuola media superiore o titolo  di  stu dio 
equipollente per i cittadini comunitari  

4)  l'ottemperanza alle norme concernenti il servizio m ilitare; 
5)  godimento dei diritti civili e politici negli Stati  membri 

della U.E.  ; 
6)  non avere procedimenti penali in corso, non aver ri portato 

sentenze penali di condanna, nè sentenze di cui all ’art. 444 e 
seguenti del codice di procedura penale, salvo quan to previsto 
dall’art. 166 del codice penale 

7)  non  aver  riportato  condanne  penali  che  abbian o  
comportato l'interdizione dai pubblici uffici, altr a azienda 
di trasporto 0 altre  condanne  che per  legge non consentano  
l'istituzione  del rapporto di lavoro con un'aziend a pubblica; 

8)  non essere  stato destituito  oppure  dispensato 0 
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licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amminis trazione 
per incapacità 0 persistente insufficiente rendimento; 

9)  non essere stato escluso dall'elettorato politico a ttivo;  
10)  non essere stato dichiarato decaduto 0  licenziato da un 

impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stes so mediante 
la produzione di documenti falsi 0  viziati da invalidità non 
sanabile; 

11)  non essere stato espulso dalle Forze Armate 0 dei Corpi 
militarmente organizzati; 

12)  essere dotato di sana e robusta costituzione fisica  ed 
essere in possesso di tutti i requisiti psicofisici idonei 
allo svolgimento delle mansioni oggetto della selez ione; 

13)  valido Patentino   di idoneità  all'espletamento de lle 
funzioni di "Responsabile di Esercizio" per i servi zi di pubblico 
trasporto effettuati mediante impianti funicolari a erei e 
terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, 
marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatr ici ed 
impianti assimilabili" come da, D.M. Infrastrutture  18/02/2011 

14)pregressa esperienza lavorativa di almeno 5 (cin que anni) anni  
al servizio di istituzioni/Pubbliche Amministrazion i/Enti e/o 
Società a partecipazione pubblica operanti nei sett ori dei 
trasporti pubblici e  della mobilita , con funzioni  gestionali e 
professionali o equiparabile almeno in una delle se guenti aree: 
-Settore tecnico e di esercizio 
-Settore progettazione e controllo 
 
Dichiara inoltre , sotto la propria responsabilità ed ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.00 : 
- l’accettazione incondizionata delle norme di legg e e regolamenti 
relativi alle aziende esercenti pubblici trasporti,  nonché di 
quelle contenute nell' AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER UN POSTO DI RESPONSABILE UNITA' TECNICA COMPLES SA (RUTC), PAR. 
250 VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI, CON MANSIONI D I RESPONSABILE 
UNITA' COMPLESSA RETE 
-l’accettazione a lavorare in una delle sedi di lav oro designata 
dalle Ferrovie Appulo Lucane;  
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il  candidato 
consente il trattamento dei dati personali forniti dai 
partecipanti alla selezione, registrati su archivi elettronici ed 
eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per  attività 
finalizzate alla gestione della selezione, con gara nzia della 
massima riservatezza e dei diritti di cui all'art. 13 del citato 
D.lgs. 

 
Luogo e Data,_______________________   In fede 
         (firma leggibile) 
               ________________________ 
 
 
Si allega:   
A.   

A.   
A.  copia fotostatica leggibile del documento d’identit à;  

B.  fotografia formato tessera recente;  

C.  copia fotostatica del patentino di idoneità di cui al punto 13 
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Art. 1 del presente avviso in corso di validità  

D.  copia fotostatica leggibile del bollettino di versa mento di 
Euro 20,00 come da indicazione nell’Avviso.  

E.  copia del titolo di studio con evidenza del voto  
si allegano, altresì, i seguenti documenti attestan ti  esperienza 
lavorativa pregressa, oltre il quinto anno, con rif erimento alla 
lettere b art. 3 dell'avviso e documenti attestanti  certificazioni 
di cui alla lettera c art. 3 dell'avviso : 
N.  
Prog
r. 
Doc. 

Mansione/certific
azione 

Datore di lavoro /ente 
certificatore 

Periodo 
dal 

al 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     
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27     

28     

29     

30     

30     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

 


