
(fac simile avviso)  

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 

DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 COORDINATORE DI ESERCIZIO, PAR. 

210, AREA PROFESSIONALE 2^ DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CCNL 

AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000 DELLA S.T.P. S.P.A. BARI 

 

  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________  

  

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 IDENTITÀ N._______________________________ RILASCIATO 

DA:_____________________________  IL____/____/______   

CONSAPEVOLE: 

delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti o di dichiarazioni mendaci, 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (falsità 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 pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato di n. 1 coordinatore di esercizio , par 210, area professionale 2^ della 

classificazione del personale CCNL autoferrotranvieri 27.11.2000 della S.T.P. S.P.A. BARI 

E DICHIARA: 

di possedere i seguenti requisiti, pena l’esclusione:  

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174; 

b) godimento dei diritti civili e politici;  



c) assenza di condanne anche non definitive ed applicazioni di pena ex art.444 c.p.p. per delitti 

contro la pubblica amministrazione (Titolo II capo I, II e III artt. da 314 a 360 c.p.) per 

delitti contro l’amministrazione della giustizia (titolo III capo I e II art. da 361 a 391 c.p.) e 

contro l’ordine pubblico (art. da 414 a 421 c.p.) resta fermo il rispetto di specifiche 

disposizioni contenute nella normativa vigente in materia;  

d) assenza di procedimenti penali in corso per alcuno dei reati di cui al punto c) per i quali 

siano state adottate a carico del concorrente misure cautelari custodiali o interdittive; 

e) 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);  

f) Il possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 1 del presente bando;  

g) Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza 

con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 

autorità deputate a farlo; 

h) il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di uno  

 degli Stati membri dell’Unione Europea); 

 i)  l’eventuale possesso di titoli che danno diritto a preferenza di legge;  

 j)  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 LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO, ASSUNZIONI DEL 

PERSONALE DELLA S.T.P. S.p.A. Bari”, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17.09.2021 entrato in vigore dal 18.09.2021, consultabile sul sito  

www.stpspa.it/wp-content/uploads/2021/09/regolamento-assunzioni.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:   

   

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

 posseduti, come previsto dal DPR 445/2000 (pena l’esclusione);  

stante eventuali altri titoli o esperienze lavorative posseduti, in mancanza 

 della quale non potrà essere attribuito alcun punteggio.  

   


