(fac simile schema allegato posizione 6)
POSIZIONE 6: SPECIALISTA AMMINISTRATIVO - PARAMETRO RETRIBUTIVO 193
DELL’ACCORDO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO
DELL’AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI, UFFICIO “APPALTI E
CONTRATTI”;
NATO/A A ______________________________________________________________ PROV __IL____/____/______
CODICE FISCALE ______________________________________ STATO CIVILE____________________________
RESIDENTE IN _______________________________________________________________ PROV ____ C.A.P.________
VIA/PIAZZA _________________________________________________________________________________N.______
INDIRIZZO A CUI RICEVERE LE COMUNICAZIONI (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
___________________________________________________________________________________________________
TELEFONO _______________ CELL. _________________ E-MAIL O PEC __________________________________________
DOC. DI IDENTITA’ N._________________________________________________________________________________
RILASCIATO DA:_________________________________________________________________ IL____/____/______

CONSAPEVOLE:
DELLE SANZIONI PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSITA’ NEGLI ATTI O DI
DICHIARAZIONI MENDACI, COME PREVISTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 (FALSITA’
MATERIALE E/O IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO—ART. 482 E 483
CODICE PENALE—SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU’ GRAVE REATO);
CHIEDE:
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI IDONEI PER ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO, DI LAVORATORI DA INQUADRARE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
SPECIALISTA AMMINISTRATIVO - PARAMETRO RETRIBUTIVO 193 DELL’ACCORDO NAZIONALE
AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO DELL’AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E
SERVIZI, UFFICIO “APPALTI E CONTRATTI”
E DICHIARA:
DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI, PENA L’ESCLUSIONE:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della
lingua italiana. Gli extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di
validità rilasciato per motivi di lavoro o per altri motivi che consentono lo svolgimento di una attività
lavorativa ai sensi del D.lgs. 286/1998 – T.U. Immigrazione e relativo Reg. di attuazione D.P.R.
394/1999 e s.m.i.;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. assenza di condanne penali di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle su richiesta di cui all’art. 444 del codice
di procedura penale;
4. assenza di procedimenti penali in corso;
5. per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile e nati in data antecedente al 31.12.1985);
6. i titoli di studio previsti all’art. 1 del presente bando posizione 1), specificando quelli di cui il candidato è
in possesso.
7. un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea);
8. eventuale possesso di titoli che danno diritto a preferenza di legge;
9. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia.

Altresì dichiara
 l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando nel “Regolamento per
il reclutamento del personale” dell’a S.T.P. S.p.A. Bari, consultabile sul sito http://www.stpspa.it/wpcontent/uploads/2015/04/regolamento.pdf;
 di aver preso visione della informativa in materia di privacy, redatta ai sensi del
GDPR (Regolamento Europeo 679/2016) e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Bari, lì

________________________
Il dichiarante (firma leggibile)
_________________________

Documenti da allegare:


fotocopia documento di identità come previsto dal DPR 445/2000 (pena l’esclusione);



autocertificazione o copia documentazione, attestante il titolo di studio e gli altri titoli/requisiti posseduti,
come previsto dal DPR 445/2000 (pena l’esclusione);



documentazione attestande eventuali altri titoli o esperienze lavorative posseduti, in mancanza della
quale non potrà essere attribuito alcun punteggio.

