
Spett. AAMPS SpA  
Via dell’artigianato 39/b  
57121 Livorno 

 
 
 
Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria per assunzione di 
personale a tempo indeterminato e/o determinato, full time e/o part time, per la posizione di “capo 
turno manutenzione impianti” specializzazione meccanica, V livello CCNL UTILITALIA dei servizi 
ambientali 10 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi degli artt. 19 e seguenti 
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

cod. fisc. _______________________________________________________________________  

chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica esterna per la posizione in oggetto. 

A tali fini, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

dichiara: 

a) di essere nato/a a ____________________________________ il ________________________;  

b) di essere residente a ___________________________________________________________, 

 in via  __________________________________________________________, CAP __________ 

recapito telefonico _____________________ 

 

c) di essere in possesso dei requisiti essenziali richiesti nel bando: 

1) ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

2) godimento dei diritti civili e politici in Italia, se di cittadinanza italiana, o nello Stato di 
appartenenza o provenienza se di cittadinanza comunitaria o extracomunitaria; 

3) possesso, da parte dei candidati privi di cittadinanza italiana, di idoneo titolo di soggiorno, 
anche ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed 
integrazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero) e del Regolamento d’attuazione di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 

4) diploma di qualifica scuola professionale ad indirizzo tecnico-industriale corso di studi 3 anni  

5) esperienza comprovata di almeno 5 anni come operaio specializzato o capo squadra 
meccanico carpentiere su impianti industriali di elevata complessità con processi a caldo 
(quali a titolo esemplificativo non esaustivo termovalorizzatori, raffinerie, centrali elettriche, 
fonderie, cementifici e comunque impianti con sistemi di trasporto, triturazione e vagliatura 
di materiali solidi, con apparecchiature a caldo ed in pressione, scambiatori, caldaie etc.) 
maturata in un periodo non antecedente agli ultimi 10 anni;  

6) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni normative 
vigenti in materia, la costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione; 

7) non essere stati destituiti o dispensati dalla presente o altre aziende pubbliche o private, per 
motivi disciplinari o per giusta causa; 

8) possesso della idoneità fisica alla mansione specifica, che sarà verificata, con visita medica 
preventiva, in fase pre-assuntiva ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 



2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);29 marzo 
2021 

9) essere disponibili a lavorare in turno mattutino, pomeridiano, serale, notturno, domenicale e 
festivo. 

 
 
 
Si allegano alla presente:  

1) copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

2) Curriculum ed elenco Titoli che comprovino la sussistenza dei requisiti minimi pena di 
esclusione. In particolare evidenziando attività e mansioni svolte, nonché le Aziende o gli 
Enti per le quali tali attività e mansioni sono state espletate e relativo periodo temporale. 

3) Copia di Certificazioni e Titoli ricompresi nei requisiti preferenziali 

4) copia titolo di studio; 

 
Il/La sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso in oggetto e 
autorizza AAMPS Spa al trattamento dei dati personali, ai sensi Regolamento Europeo per la 
Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (anche GDPR), per gli adempimenti connessi alla 
procedura in oggetto.  
 
 
Data, _________________________________ 
 
 
(firma)_________________________________ 
 

 


