
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI TECNICO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO  VI
LIVELLO  CCNL  FEDERGAS-ACQUA  RISERVATO  AI  DISABILI  DISOCCUPATI  DI
CUI  ALLE  LEGGE  N.  68  DEL  12/03/1999  ISCRITTI  NEGLI  ELENCHI  DEL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 68/1999

Spett.le AMAM S.p.A.
PEC: amamspa@pec.it

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………...…...

nato/a a …………………………………….………………….……. il ……………………………...

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………...

Residente a……………………………………………………………..………………………………

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

(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale)

Domiciliato a (solo se diverso dalla residenza) ……………………………………............................

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

Telefono …………………………….................PEC……………….………………….……….…….

DICHIARA

Ai fini  della  partecipazione al  concorso ed ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. n.  445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti:

(barrare)
o a) di essere iscritto alle liste delle categorie delle persone disabili di cui all’art. 8 della legge

L.  n.  68/99 (la  cui  invalidità  non sia  tale  da  pregiudicare  l’espletamento  delle  funzioni
lavorative  del  posto  messo  a  bando  verifica  comunque  effettuata,  per  il  candidato
selezionato,  dal  medico  competente  Aziendale)  presso  il  Collocamento  Obbligatorio
territorialmente competente;

o b) di  essere  cittadino italiano o di  altro  Stato appartenente  all’Unione Europea  (oppure
indicare  di  essere  cittadino  appartenente  all’Unione  Europea  o  indicare  altro  status)
………………………………………………………………...……….………………………

o c) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo. I candidati cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

o d)  di  non  essere  stato  sottoposto  a  misure  che  escludono,  secondo  le  leggi  vigenti,  la
costituzione  del  rapporto  di  lavoro  con  la  Pubblica  Amministrazione  o  con  Società
partecipate da Ente pubblico; 

o e) di 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, ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d), del DPR 10.1.1957 n.3, per
averlo  conseguito  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non
sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata
in giudicato;



o f)  di  non aver  riportato  condanne penali  anche  ai  sensi  dell’art.  444 c.p.p.  e  non avere
procedimenti penali in corso o se esistenti o con esiti di condanna definitivi dichiararne gli
estremi ai fini delle determinazioni della Commissione di concorso;

o g) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
o h)  di  essere  in  posizione  regolare  nei  riguardi  degli  obblighi  imposti  dalla  legge  sul

reclutamento militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile nati prima del 31.12.1985);
o i)  che  non  sussistono vincoli  di  parentela  o  affinità  con amministratori  e/o  dirigenti  di

AMAM  SpA  (la  dichiarazione  potrà  essere  trasmessa  all’ODV  per  la  verifica  di
compatibilità con le procedure ed i protocolli aziendali);

o l) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
o m) di essere in possesso di Laurea vecchio ordinamento o specialistica DM 509/1999 o

magistrale  DM  270/2004  in  ingegneria  civile  o  equipollente  conseguito  il
…………………………presso…….....................................................…………………...con
la seguente votazione …................./.................;

o n) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione d’Ingegnere - settore
Civile;

o o) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con AMAM S.p.A.;
o p)  di  avere  dimestichezza  nell’utilizzo  di  internet,  posta  elettronica,  conoscenza  degli

applicativi Cad (o di analogo funzionamento), Gis (o di analogo funzionamento), Pacchetto
Office  (o  di  analogo  funzionamento),  software  contabilità  lavori  (primus  o  di  analogo
funzionamento);

o q) di essere iscritto albo degli Ingegneri;
o r)  di  non avere riportato  condanne penali  o non avere procedimenti  penali  in corso che

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;

o s) di godere dei diritti civili;

o t) di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte di Amam
S.p.A. dei requisiti e titoli dichiarati;

o u) di essere a conoscenza che,  ai  sensi dell’art.  13 del D.Lgs n. 196/2003, i  propri  dati
personali riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento concorsuale e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;

o v) di aver svolto attività presso:
o z)  di  aver  frequentato  i  seguenti  corsi  di  specializzazione,  attinenti  la  figura  oggetto  di

selezione:
o  presso ……………….……………………..... per la durata di mesi…………....;
o  presso ……………….……………………..... per la durata di mesi…………....;
o  presso ……………….……………………..... per la durata di mesi…………....;
o  presso ……………….……………………..... per la durata di mesi…………....;

o w) di avere maturato i seguenti altri titoli utili per la valutazione

o …................................……………….…………………….....;
o …...............................................................................................;
o …...............................................................................................;

o di essere a conoscenza che L'AMAM S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare i termini di
partecipazione alla selezione, di modificare, ritirare il presente Avviso o interromperne le
procedure di espletamento in autotutela, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna
pretesa e di  tale  circostanza dichiarano di essere espressamente a conoscenza nonché di
accettarla con la presentazione della presente domanda;

o di essere a conoscenza che L'AMAM S.p.A. si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile



giudizio, anche per sopravvenute e diverse necessità, di annullare la procedura o non darvi
seguito senza che i  partecipanti  o il  vincitore possano avanzare alcuna pretesa e  di  tale
circostanza dichiarano di essere espressamente a conoscenza nonché di accettarla  con la
presentazione della presente domanda.

Solo per i candidati con particolari esigenze legate allo stato di disabilità:
Ai sensi della Legge n. 104/92, il sottoscritto dichiara di aver bisogno del seguente ausilio per lo
svolgimento della prova d’esame in condizione di parità con gli altri candidati per i motivi legati al
proprio stato di salute:
………………………………………………………………………………………………….……...
…………………………………………………………………………………………………………

Data ______________ Firma leggibile

_____________________________________

NOTA BENE:
La firma è obbligatoria,  pena la nullità della domanda,  e  riguarda tutte  le dichiarazioni  contenute nella
domanda; le dichiarazioni che non interessano il candidato vanno barrate con una linea trasversale.

ALLEGATI (pena l’esclusione):
1. Fotocopia documento di identità personale in corso di validità;
2. Curriculum vitae debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, datato e con la dicitura ai sensi della

legge sulla privacy in formato europeo;
3. attestazioni di attività svolta, frequenza a corsi di specializzazione con indicazione dei mesi, attestato

di abilitazione ed eventuali altri titoli, utili alla valutazione;
4. attestazione, in corso di validità, di iscrizione alla liste delle categorie delle persone disabili di cui

all’art. 8 della L. 68/1999 rilasciato dal Collocamento Obbligatorio territorialmente competente;


