ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO DA ADIBIRE ALLA MANSIONE DI AGENTE DI
STAZIONE-CASSIERE DELLA CABINOVIA WC02 TRAPANI (40) ERICE (703),
Spett.le
FUNIERICE SERVICE S.r.l
Via Ignazio Poma, n. 2
91016 CASA SANTA ERICE
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il _________________________________
e residente a _______________________________ Via/Piazza___________________________
n° ______, tel. _______________________, codice fiscale______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione della Graduatoria
per l’assunzione di personale a tempo determinato da adibire alla mansione di Agente di
stazione-Cassiere della cabinovia WC02 Trapani (40) Erice (703), secondo quanto stabilito
dall’avviso pubblico di selezione del 23/06/2016.
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui agli articoli del
D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
-

che i dati personali sopra riportati risultano veritieri;

-

di avere integrale conoscenza dell’avviso per la selezione pubblica sopra indicata e di
accettarne incondizionatamente il contenuto;

-

di essere in possesso della cittadinanza _______________ e di essere in possesso di adeguata
conoscenza della lingua italiana;

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________ conseguito
il _________________ presso _______________________________________________
con la votazione di _____________________________________________________;

-

di possedere capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente
automobilistica C (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.);
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-

di essere in possesso di apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche
e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti
clinico-tossicologici in conformità a quanto disposto dall’accordo Stato Regioni del
18/09/2008;

-

di essere in possesso di specifica esperienza lavorativa conseguita dall’anno ___________
all’anno ___________ presso il seguente impianto funiviario ad ammorsamento automatico
__________________________________________________________________________
per complessivi mesi (indicare in lettere il numero di mesi di esperienze lavorative maturate,
anche non consecutivi) _______________________________________________________;

-

di essere in possesso di patente - categoria B;

-

di non avere in corso e a proprio carico procedimenti penali nei quali sia stata già
pronunziata una sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione o da
un’arte, ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

-

di autorizzare la società, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali;

-

di

avere

a

carico

i

seguenti

componenti

del

proprio

nucleo

familiare:

__________________________________________________________________________;
-

di essere in possesso dei sotto elencati titoli e del relativo punteggio così calcolato, ai sensi
delle modalità e dei criteri definiti dettagliatamente dal bando pubblico:

DESCRIZIONE DEL TITOLO

MODALITA’ DI CALCOLO
DEL PUNTEGGIO

Diploma di Laurea

Punteggio assegnato 5/100

Attestazione di specifica esperienza
lavorativa presso impianti funiviari
ad ammorsamento automatico
maggiore a mesi 18
Attestazione di specifica esperienza
lavorativa presso impianti funiviari
ad ammorsamento automatico
minore o uguale a mesi 18
Attestato di abilitazione per
lavoratori addetti ai sistemi di
accesso e posizionamento mediante
funi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

PUNTEGGIO
OTTENUTO

Punteggio assegnato 10/100

Punteggio assegnato 5/100

Punteggio assegnato 25/100
TOTALE PUNTEGGIO DEI
TITOLI
(da calcolarsi a cura del candidato)

__________________, lì _________________

Firma leggibile

(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità, opportunamente firmato)
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