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Fac-simile per la domanda di partecipazione alla selezione pubblica (All. A) 

 

All'AMAM S.p.A. 

viale Giostra Ritiro 

98152-Messina 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E PROVA/COLLOQUIO, 

(SELEZIONE 2/2018 DEL 31.12.2018) 
 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto del seguente 

posto a tempo indeterminato: 

 

 1- OPERAIO III LIV.CCNL GAS-ACQUA - Operaio addetto alla gestione della telemetria ed 

alla manutenzione delle reti idriche e fognarie e dell’impiantistica 
 2- OPERAIO IV LIV.CCNL GAS-ACQUA - Operaio addetto all’impiantistica 

 3- IMPIEGATO III LIV.CCNL GAS-ACQUA - Addetto ai contratti con la clientela e all’attività 

di front-office 

 4- IMPIEGATO IV LIV.CCNL GAS-ACQUA - Addetto Ufficio di Ragioneria 

 5- IMPIEGATO IV LIV.CCNL GAS-ACQUA - Addetto Ufficio Reclami 

 6- IMPIEGATO IV LIV.CCNL GAS-ACQUA - Addetto ai Servizi di telemetria 

 7- IMPIEGATO IV LIV.CCNL GAS-ACQUA - Addetto Assistenza lavori 

 8- IMPIEGATO VI LIV.CCNL GAS-ACQUA - Responsabile lavori di manutenzione delle reti 

idriche e fognarie e degli impianti di depurazione. 

 

e all'uopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per le 

dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt.46 e 47 delDPR445/00, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
di chiamarsi: 

 

(cognome)………………………………………………………………………………………… 

(nome)……………………………………………………………………………………………. 

C.F. …………………………………………………………………………………………….. 

di essere nato/a a ……………….………….. (prov……………….) il……………………….. 

di risiedere in Via …………………………………………………………………………………….., 

CAP ……………, città …………..………………………………………….., prov ………………. 

 Di essere in possesso dei Requisiti specifici e obbligatori di ammissione previsti dalla 

posizione per la quale si candida e precisamente di avere il seguente titolo di studio: 

………………………………………………………………………………………………… 

 di essere in possesso della cittadinanza:     italiana;  di altro Stato dell'UE(In questo caso 

specificare lo Stato di appartenenza)  …………………………………………. 

 di avere una buona conoscenza della lingua italiana; 

 di essere in possesso dei diritti civili e di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………………. prov………; oppure 

(per i cittadini UE) il Comune, la Provincia e lo Stato di appartenenza; 

 di avere l'idoneità fisica all'impiego; 

 di non avere riportato condanne penali passate in giudicato, anche se beneficiate della non 

menzione; di non avere procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l'applicazione di 
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misure di sicurezza o di prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di lavoro nella P.A. 

 Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una pubblica amministrazione per 

persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 

statale per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza 

passata in giudicato. 

 Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi 

professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per 

AMAM S.p.A. negli ultimi 12 mesi in osservanza del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (“Disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica”). 

 Di essere in regola con gli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati prima del 

31.12.1985) 

 Di essere in possesso della patente di guida categoria B valida 

 Che esistono/non esistono (cancellare l’ipotesi che non interessa) vincoli di parentela o affinità 

con amministratori e/o dirigenti di AMAM S.p.A. (specificare quali se esistono) 

……………………………………………………………………………………. 

 non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato  

 di appartenere ad una delle categorie indicate dall’at.5 del DPR 487/84, che danno diritto a 

preferenza, a parità di punteggio (in tal caso indicare l’esatto motivo titolo attestante il diritto) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’Informativa di cui 

all’art.17 del “Regolamento per il reclutamento dei Dirigenti e del personale tecnico e 

amministrativo” di AMAM S.p.A. 

 di voler ricevere le eventuali comunicazioni inerenti la selezione al seguente indirizzo di posta 

elettronica: …………………………………………………………………………………. 

 

CAMPI RISERVATI AI LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI 

PER L’ACCESSO AI POSTI RISERVATI 

Di essere in possesso dei Requisiti ulteriori che danno accesso alla riserva del 50% di cui alla 

premessa del presente Avviso pubblico di indizione della procedura selettiva di oggetto, e 

precisamente: 

 di essere stato titolare, di un contratto di lavoro flessibile presso AMAM S.p.A.; 

 di aver maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della AMAM S.p.A. , almeno tre anni 

di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

 

Ai sensi dell’art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (Dpr 28/12/2000, n. 445), le dichiarazioni sono rese in sostituzione 

della relativa certificazione. L’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione 

dalla graduatoria dei concorrenti 

ed allega: 

a) Curriculum europeo debitamente datato e firmato, con sottoscrizione della legge sulla 

privacy 

b) copia integrale, leggibile e firmata del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 Data Firma 

 

…………………………………..   

       …………………………………………….  

 


