AVVISO DI SELEZIONE PER:

N N. 1 RESPONSABILE LABORATORIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO
Scadenza del termine di presentazione della domanda h 12.00 del 03/06/2022

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a/a ________________________________
Il __/__/____, residente a _________________________ (__) in __________________________________
cap: ________________________ codice fiscale: ______________________________________________
telefono: _________________________________ cellulare ______________________________________
email (obbligatorio): ________________________________ PEC: _______________________________
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA

a) di essere cittadino italiano ovvero di uno dei Paesi dell’Ue;
b) il pieno godimento dei diritti civili e politici, non essendo stato escluso dall’elettorato attivo e passivo;
c) non essere stato/a, in un precedente rapporto di lavoro con la Società o società da essa partecipata
controllata, licenziato/a per giusta causa;
d) l’inesistenza di condanne definitive o altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da
rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) di non essere stato sottoposto a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi
della normativa antimafia;
f)

di non essere sottoposto all’applicazione di misure cautelari, il non aver riportato condanne, con
pronuncia definitiva, comprese quelle previste dall’art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, estorsione,
ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e per
altre figure delittuose che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata;

g) di non essere sottoposto all’applicazione di misure cautelari, l’aver riportato condanne, con
pronuncia definitiva, comprese quelle previste dall’art. 444 c.p.p., per taluno degli altri reati previsti
dal D.Lgs. n. 231/2001;
h) il possesso di Laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria Chimica o Chimica, conseguita il
______________________________ presso___________________________________________;
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i)

la propria esperienza di almeno 3 anni (negli ultimi otto anni) in ruoli analoghi al profilo ricercato (art.
1) o agiti ambito produttivo, di laboratorio e campionamenti, attraverso cui aver acquisito
competenza in materia ambientale e sicurezza;

j)

il possesso della patente B in corso di validità n°_________________, con scadenza il__________;

k) di essere, in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 e di essere a conoscenza che si verificherà, in fase pre-assuntiva, l’idoneità alle mansioni
specifiche del profilo professionale, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81 dello 09/4/2008 “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
l)

di essere a conoscenza che i candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili, in
relazione al loro handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio
dovranno far pervenire alla Società apposita richiesta, che dovrà pervenire almeno 7 giorni prima
della data del colloquio, allegando idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata da
struttura pubblica competente; sulla base di tale certificazione, si valuterà la sussistenza delle
condizioni per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla specifica
minorazione; sarà cura del candidato contattare gli uffici per concordare la presentazione della
certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, al fine di consentire per tempo la
predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla
selezione;

m) l’accettazione integrale, senza riserva alcuna, delle condizioni del presente avviso e del regolamento
per la selezione del personale presente sul sito istituzionale della Villaservice;
n) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 disponibile al seguente link:
https://villaservicespa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/dati-ulteriori/privacy.html ).
o) che tutti i fatti e gli stati indicati nel curriculum allegati alla domanda sono da ritenersi dichiarati ai
sensi e per gli effetti degli artt.46 e/o 47 del DPR 445/2000, con consapevolezza delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del predetto
DPR 445/2000;
p) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo e di
email, sollevando la Villaservice Spa da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
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ESPERIENZE LAVORATIVE NELLE SPECIFICHE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROFILO
PROFESSIONALE:
indicare l’esperienza lavorativa maturata corrispondente al profilo ricercato descritto all’art. 1 “profilo
ricercato” e alla dichiarazione di cui all’art. 2 “Requisiti di Ammissione” e all’art. 3 “Requisiti
Preferenziali”, dell’avviso di selezione:
P.A./ente/società privata

DAL
AL
(gg/mm/aa) (gg/mm/aa)

Ruolo ricoperto

Attività svolte *

*per la compilazione di questo campo, fare esclusivo riferimento ai requisiti relativi all’esperienza indicati
nell’Avviso.
ALLEGA ALLA PRESENTE (RIUNITI IN UN UNICO FILE):
a) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata
unitamente a copia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante (fronte/retro).

Data ____________________

Firma ____________________________
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