
 
 All.a)Facsimile per la domanda di partecipazione all’Avviso di progressioni verticali  

 
 

All'AMAM S.p.A.  
viale Giostra Ritiro  

98152-Messina  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA CON COLLOQUIO 
PER PROGRESSIONI VERTICALI RISERVATA AL PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO DELL’AZIENDA AMAM S.P.A.  PER LA COPERTURA DI 
COMPLESSIVI N. 58 POSTI  
 
 
Il/lasottoscritto/a………………………………………………………………………………………
……………., nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000, 
la veridicità dei dati riportati nella presente domanda ed autorizzando, ai sensi del d.lgs.196/03, al 
trattamento dei medesimi dati ai fini della procedura selettiva in oggetto,  

 
CHIEDE 

di partecipare alla stessa, per il profilo di 
………………………………….……………………………………………………………………..
dichiarando i seguenti dati:  
 

Cognome………………………………………………. 

Nome…………………………………………………………………  

Data di nascita ………………………….. 

 Luogo di nascita …………………………Matricola ………………………  

Indirizzo di residenza ………………………………………………………………………………… 

Città……………………………………CAP…………………Provincia……………………..……

…Telefono ………………………………………………….  

DICHIARA 
 

□ Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;  
 

□ Non essere esclusi 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;  

□ Non aver riportato condanne penali anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non avere procedimenti 
penali in corso o se esistenti o con esiti di condanna definitivi dichiararne gli estremi  

□ essere dipendente a tempo indeterminato di Amam S.p.A.  
 

□ avere maturato almeno 2 anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato nell’area di 
attività ai sensi del art. 4 del vigente Regolamento sulle Progressioni “Le progressioni di 
carriera, consistenti nel passaggio dal livello di inquadramento contrattuale ad un solo livello 
superiore, purché si abbiano almeno 2 anni di anzianità di servizio nella stessa mansione, e 



massimo 2 livelli superiori qualora si abbiano almeno 4 anni di anzianità di servizio nella 
stessa mansione.”  

 
□ Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) si 

informa che:  
il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è la A.M.A.M. 
Spa, con sede in viale Giostra sn - Ritiro 98152 Messina, tel: 090.3687798 - fax 090.3687745 - PEC: 
amamspa@pec.it  
I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente 
procedura selettiva, in esecuzione di specifici obblighi di legge, di misure contrattuali o pre-
contrattuali.  
Ai fini dell’espletamento della procedura selettiva, i dati trasmessi (compresi eventuali dati relativi a 
condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame della Commissione affinché venga valutata 
l’ammissibilità della domanda di partecipazione presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine 
della procedura i dati saranno conservati nell’archivio della società A.M.A.M. Spa e ne sarà 
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.  
Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a 
terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto 
dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.  
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati al 
seguente indirizzo: dpo@amam.it.  
Il candidato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti 
amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, 
successivamente, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.  
Dovrà impegnarsi inoltre a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del 
Regolamento (UE) 2016/679 e delle norme del D.Lgs. 196/2003, osservando misure organizzative e 
di sicurezza adeguate, idonee a garantire il rispetto dell’art. 5 del GDPR e la sicurezza delle 
informazioni sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei dati personali trattati, 
nonché atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e 
documenti.  
 
 
 
 
 Data ../…./….        Firma  

-----------------------------------------  
 
 
Allegati alla domanda:  
A) SCHEDA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE 
 


