Allegato 1 Facsimile Domanda di Partecipazione
“Avviso pubblico per la Selezione di Manutentore A.C.E.I. E
Impianti Elettrici per le Ferrovie Appulo Lucane”
Tempor S.p.A.
Viale della Costituzione n.1
C.D.N. Isola F1
80143 Napoli
Protocollo n. ………………………………… del…………………………………
Il/la sottoscritto/a …………………………………..nato/a a ……………………………. Pr______
il

………………,sesso……………,nazionalità

________________________,

residente

……………,
a

C.

…………………………………….

F.
Pr______

CAP …………via …………………………………….…… n…………. , tel. n.……………………………… cell.
______________
indirizzo

per

indirizzo
le

mail______________,

comunicazioni

relative

eventuale
all’avviso:

altro
via

…………………………………….…… n…………. Città_____________ Pr______ CAP …………
FORMULA
domanda di partecipazione alla selezione
“PER N. 4 POSTI DI MANUTENTORE A.C.E.I. E IMPIANTI ELETTRICI Par.
140 VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI”.
Il sottoscritto, dopo aver preso visione delle condizioni indicate
nell’avviso di selezione, dichiara, sotto la propria
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.00, di:
1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
2) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
3) essere in possesso di Diploma di scuola secondaria di
secondo
grado
conseguito
presso:(barrare
opzione
di
interesse)
i. Istituto
Professionale
Settore
Industria
e
Artigianato Indirizzo Manutenzione e Assistenza
Tecnica o titoli di studio equipollenti
con voto _____________________________
ii. Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo
Meccanica,Meccatronica ed Energia con articolazione
in Meccanica e meccatronica o titoli di studio
equipollenti
con voto _____________________________
iii. Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo
Elettronica
ed
elettrotecnica
articolazione
Elettrotecnica o titoli di studio equipollenti
con voto _____________________________
iv. Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo
Elettronica
ed
elettrotecnica
articolazione
Elettronica o titoli di studio equipollenti
v. con voto _____________________________
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4) l’ottemperanza
alle
norme
concernenti
il
servizio
militare;
5) godimento dei diritti civili e politici negli Stati
membri della U.E.;
6) non avere procedimenti penali in corso, non aver riportato
sentenze penali di condanna, nè sentenze di cui all’art.
444 e seguenti del codice di procedura penale, salvo
quanto previsto dall’art. 166 del codice penale;
7) non aver riportato condanne penali che abbiano comportato
l’interdizione dai pubblici uffici, altra azienda di
trasporto o altre condanne che per legge non consentano
l’istituzione del rapporto di lavoro con un’azienda
pubblica;
8) non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
incapacità o persistente insufficiente rendimento;
9) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
10)non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
11)non essere stato espulso dalle Forze Armate o dei Corpi
militarmente organizzati
12)essere in possesso della patente di guida cat. B;
13)essere di sana e robusta costituzione fisica ed essere in
possesso di idoneità fisica allo svolgimento delle
mansioni di Operatore di Esercizio, ai sensi del DM 88/99.
Si precisa che coloro i quali siano utilmente collocati in
graduatoria verranno sottoposti a visita medica di
idoneità;
14)essere esente da alcol dipendenza e da tossicodipendenze.
15)Essere in possesso di pregressa esperienza lavorativa,
attinenti alla mansione, nel settore dell’ INDUSTRIA
FERROVIARIA e/o INDUSTRIA MECCANICA e/o ELETTRICA e/o
ELETTRONICA, per almeno 36 mesi
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28.12.00:
a. l’accettazione
incondizionata
delle
norme
di
legge
e
regolamenti
relativi
alle
aziende
esercenti
pubblici
trasporti, nonché di quelle contenute nel presente avviso;
b. la disponibilità a lavorare su turni rotativi anche notturni
e festivi;
c. l’accettazione a lavorare in una delle sedi di lavoro
designata dalle Ferrovie Appulo Lucane;
Luogo e Data,_______________________

In fede
(firma leggibile)
__________________________

Si allega:
1. Copia fotostatica leggibile del documento d’identità.
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2. Copia fotostatica leggibile della patente di guida B in corso di validità
3. Curriculum vitae in formato europeo attestante le esperienze professionali
pregresse corredato di attestazioni di servizio comprovanti il settore di
impiego e lo svolgimento della mansione come riportato nell’ art.1 dell’
Avviso
4. Eventuali Copia/e fotostatica/che leggibile/i delle attestazione/i e/o
qualifica/che di corsi attinenti alle ambiti/materie definite all’ art 1 punto
16
5. Fotocopia del bollettino di versamento di Euro 20,00 come da indicazione nell’
avviso.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il candidato
acconsente il trattamento dei dati personali forniti ai fini della
presente selezione. Quest’ultimi saranno registrati su archivi
elettronici ed eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per
attività finalizzate alla gestione della selezione, con garanzia
della massima riservatezza e dei diritti di cui all'art. 13 del
citato D.lgs.
Luogo e Data,_______________________
In fede
(firma leggibile)
__________________________
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