Domanda di partecipazione alla selezione

Foglio 1

per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione
di uno/a impiegato/a area tecnica e amministrativa del 28.03.2019

Marina di Alassio S.p.A.

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di (uno/una) impiegato/a di concetto - area tecnico-amministrativa, livello III
del CCNL per i dipendenti dalle aziende del settore turismo (cd. CCNL TURISMO-Confcommercio), da
assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato, indetta da Marina di Alassio S.p.A. con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2019

____

sottoscritto/a ______________________________________________________________________ nato/a il _______ /________ /__________ ,

a

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________,

C.A.P.
indirizzo

_________________,

e-mail

cod. fisc.

alla via

(Prov.

________

), residente in

__________________________________________________________,

_____________________________________________,

tel.

________________________________________________________________,

__________________________________,

indirizzo

PEC

(eventuale)

________________________________________________________________;

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di (uno/una) impiegato/a di concetto - area tecnico-amministrativa, livello III
del CCNL per i dipendenti dalle aziende del settore turismo (cd. CCNL TURISMO-Confcommercio), da
assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:
spuntare la casella pertinente alla circostanza che ricorre (SI S I o NO S I ) – l’omessa spunta equivale a omessa dichiarazione
(es.: se il candidato non è sottoposto a esecuzione di pene detentive, spunti SI XI )

■ di aver verificato e assicurare la correttezza delle generalità e dei dati riportati sopra

SI  NO 

■ di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea

SI  NO 

■ di essere di madrelingua italiana / di conoscere la lingua italiana al livello C2 - QCER

SI  NO 

■ di godere dei diritti civili e politici

SI  NO 

di possedere l’idoneità psico-fisica a tutte le mansioni da svolgere in relazione
■ all’attività lavorativa corrispondente al livello e al profilo professionale indicati nel SI  NO 
presente bando di selezione
di aver assolto agli obblighi di leva / di non essere tenuto ai sensi dell'art. 1 L.
■
SI  NO 
23/08/2004 n. 226 in quanto nato dopo il 31/12/1985
di non essere sottoposto a esecuzione di pene detentive, misure cautelari o
■
SI  NO 
interdittive
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■
■
■
■

di non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis,
377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale
di non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione per motivi disciplinari
ovvero dichiarato decaduto o destituito da un impiego statale
di non aver intrattenuto con la Società un rapporto di lavoro conclusosi con
licenziamento non più impugnabile
di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto
dal D.Lgs. 231/2001

SI  NO 
SI  NO 
SI  NO 
SI  NO 

■ di non essere titolare di pensione di anzianità e/o vecchiaia

SI  NO 

■ di essere titolare di patente categoria A e B, automunito

SI  NO 

■ di possedere il diploma di scuola secondaria di 1º grado o equipollente

SI  NO 

■ di conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

SI  NO 

■ di accettare senza riserve tutte le condizioni di cui all’avviso di selezione

SI  NO 

di aver preso visione, nell’avviso di selezione, dell’informativa per il trattamento dei
■ dati personali resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e di accettare il SI  NO 
trattamento come ivi descritto
Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, quanto segue:
spuntare solo la casella pertinente alla circostanza che ricorre (SI S I o NO

SI

) – l’omessa spunta equivale a omessa dichiarazione

(es.: se il candidato non possiede patenti superiori alla B in corso di validità, spunti NO XI )

di possedere il seguente titolo di studio:
A) diploma di laurea MAGISTRALE conseguito il

______ /________ /______________

___________________________________________________________________________________________ ,

■

presso
SI  NO 
sito in

____________________________________________________________

B) diploma di laurea TRIENNALE conseguito il

/________ /______________ presso
sito in SI  NO 
___________________________________________________________________________________________ ,
______

____________________________________________________________

di aver maturato precedenti esperienze lavorative di durata non inferiore a sei mesi
nelle seguenti aziende/enti pubblici/privati operanti nel settore della gestione di porti
e approdi turistici:
■
SI  NO 
– Azienda/ente ________________________________________________ periodo ___________________________
– Azienda/ente ________________________________________________ periodo ___________________________
– Azienda/ente ________________________________________________ periodo ___________________________
di possedere il seguente titolo di studio:
diploma di scuola secondaria di 2º grado o equipollente conseguito il
■
SI  NO 
_______/________/______________ presso _________________________________________________________________,
sito in ____________________________________________________________
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■ di essere in possesso dell’attestato di esecutore BLSD in corso di validità
■

SI  NO 

di essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso di primo soccorso (BLS SI  NO 
D.Lgs. 81/2008) in corso di validità

■ di risiedere nel Comune di Alassio da almeno 6 mesi alla data di oggi

SI  NO 

di risiedere in uno dei Comuni limitrofi di Albenga, Andora, Laigueglia, Garlenda o
SI  NO 
Villanova d’Albenga
di aver precedentemente svolto tirocini, stage o borse lavoro in aziende/enti pubblici
■
SI  NO 
o privati operanti nel settore della gestione di porti e approdi turistici
■

■ di conoscere la lingua inglese quantomeno al livello A2 - QCER

SI  NO 

■ di conoscere la lingua francese quantomeno al livello A2 - QCER

SI  NO 

■ di essere in possesso di patenti superiori alla B in corso di validità

SI  NO 

■

di essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso antincendio in corso di
SI  NO 
validità

Il/La sottoscritto/ dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative alla fissazione delle
date per lo svolgimento delle prove e l’esito delle stesse verranno pubblicate sul sito internet di Marina di
Alassio S.p.A., affisse in bacheca e avranno valore ad ogni effetto di legge e regolamento.
Si allega in copia:
 documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio):
estremi del documento: (tipo) __________________________________________________ n. ___________________________________ ;
 curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto (obbligatorio);
 titoli, certificazioni e attestati valutabili ai fini della graduatoria (eventuali):
1)
6)
2)

7)

3)

8)

4)

9)

5)

10)

Luogo e data _______________________________________________
Firma _____________________________________________________
Note:
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e la mancata produzione degli allegati obbligatori è motivo di esclusione automatica dalla
selezione. Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione di impiegato/a di concetto - area tecnico-amministrativa”.

