FIEMME SERVIZI SPA
Via Dossi 29
Cavalese

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI
Per l’assunzione di 1 dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di
“Addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti e autista” livello 3B del C.C.N.L.
dei Servizi Ambientali Utilitalia”

IL

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
RENDE

NOTO

che è indetto un pubblico concorso per l’assunzione di 1 dipendente a tempo indeterminato 38 ore
settimanali – nella figura di “Addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti e autista”.
L’inquadramento previsto si riferisce al livello 3B del CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia.”

Il trattamento economico lordo annuo relativo alla figura richiesta è il seguente:

- Stipendio tabellare

euro 26.204,92

Lo stipendio e gli assegni sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

DOMANDA DI AMMISSIONE - DATA DI SCADENZA

La domanda di ammissione al concorso, redatta preferibilmente utilizzando lo schema allegato alla
presente e reperibile sul sito www.fiemmeservizi.it, deve essere compilata in carta semplice,
debitamente firmata dal candidato e dovrà pervenire presso l'Ufficio Personale di Fiemme Servizi
S.p.A. Via Dossi, 29 - 38033 Cavalese (TN) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00,
o, in alternativa, spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Ufficio Personale di Fiemme Servizi S.p.A. Via Dossi, 29 - 38033 Cavalese (TN), o a mezzo
pec all’indirizzo fiemmeservizi@securpost.eu.
Il plico in busta chiusa contenente la domanda di partecipazione dovrà indicare, sulla facciata su cui
è riportato l'indirizzo, la dicitura:
"Domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione di 1 dipendente a tempo
indeterminato nella figura professionale di “Addetto agli impianti di selezione differenziata
dei rifiuti e autista, livello 3B del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali Utilitalia”.
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Le domande di ammissione dovranno pervenire

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/12/2020.

La domanda si intende presentata in tempo utile, ove risulti che è stata consegnata all’Ufficio postale
entro il suddetto termine, a condizione che la spedizione avvenga mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; pertanto, non
verranno prese in considerazione quelle domande e documenti che per qualsiasi ragione, non
esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredate dalla
documentazione e dalle dichiarazioni richieste dal bando.

La domanda dovrà essere presentata con le seguenti modalità:
➢ mediante consegna a mano (nel caso l’incaricato al ricevimento ne rilascerà ricevuta);
➢ mediante servizio postale attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno; si precisa che ai fini
dell’ammissione della domanda faranno fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante;
➢ mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo fiemmeservizi@securpost.eu. In tal
caso il candidato dovrà a sua volta utilizzare una casella di posta elettronica certificata. La
domanda deve essere firmata e “scannerizzata” in formato pdf; analogamente, devono essere
“scannerizzati” nello stesso formato ed allegati alla domanda tutti i documenti richiesti dal bando
o comunque inviati per la partecipazione al concorso. La domanda di partecipazione sarà
accettata se, dalla ricevuta di avvenuta consegna risultante a sistema, risulterà rispettato il
termine di scadenza previsto dal presente bando. Saranno comunque considerate irricevibili le
domande inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata di Fiemme Servizi spa qualora l’invio
sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale.
Il candidato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare
tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata o mediante PEC, gli eventuali cambiamenti
di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e
per tutta la durata della procedura concorsuale.
Fiemme Servizi S.p.A. non ha responsabilità alcuna ove il candidato non comunichi e/o dichiari
quanto richiesto dal bando, né qualora si verifichino disguidi postali o telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso
di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Alla presente procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sottoelencati:

a) età non inferiore agli anni 18;
b) cittadinanza italiana: ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, nr. 29, anche i cittadini degli
Stati membri della Comunità Economica Europea possono accedere ai posti presso le
Amministrazioni pubbliche, purché si trovino in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua
italiana, che verrà accertata dalla Commissione giudicatrice in relazione alle mansioni del posto;

c) godere dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul
rendimento in servizio. Tale titolo sarà verificato prima dell’assunzione con visita medica
preventiva effettuata dal medico competente e costituirà requisito essenziale ai fini
dell’assunzione;
f)

copertura vaccinale antitetanica in atto o disponibilità ad effettuarla prima di assumere il servizio;

g) nessun precedente di destituzione dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
h) immunità da condanne penali che ostino all’assunzione ai pubblici impieghi ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia;
i)

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto
a misura di prevenzione;

j)

di non essere stato licenziato da Fiemme Servizi S.p.A. né da altri datori di lavoro per motivi
disciplinari o per giusta causa;

k) diploma di scuola dell’obbligo;
l)

di accettare che le comunicazioni relative alla fissazione delle prove di esame e all'elenco degli
ammessi (graduatorie, calendari, ecc.) siano pubblicate esclusivamente sul sito internet della
società www.fiemmeservizi.it;
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m) esperienza professionale come autista maturata presso Aziende Private, Enti, Pubbliche
Amministrazioni o società partecipate di almeno 2 anni (anche non continuativi).

Requisiti specifici

1. tipo di patente guida: patente di categoria B o superiore in corso di validità;

2. disponibilità a lavorare in turno: notturno, domenicale e festivo:
3. esperienza professionale come autista maturata presso Aziende Private, Enti, Pubbliche
Amministrazioni o società partecipate di almeno 2 anni (anche non continuativi).

I titoli ed i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA

I concorrenti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità:

- cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- la precisa indicazione del recapito al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni
(anche diverso dalla residenza), completo di numero telefonico e, se posseduto, di indirizzo email o PEC personale; dovranno essere rese note all’Amministrazione, con lettera raccomandata
o PEC, le eventuali variazioni di detto recapito che si verificassero fino all’esaurimento del
concorso;
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: di essere familiare di un cittadino dell’Unione
Europea, la cittadinanza posseduta e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: di essere cittadino di un Paese terzo all’Unione
Europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- per i cittadini non italiani: il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza
o provenienza; l’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- di avere adempiuto all'obbligo scolastico di legge;
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- l’immunità da precedenti penali o le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali in corso;
- di possedere l'idoneità psico-fisica. Tale titolo sarà verificato prima dell’assunzione con visita
medica preventiva effettuata dal medico competente e costituirà requisito essenziale ai fini
dell’assunzione;
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, o dichiarato
decaduto dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non essere stato licenziato da Fiemme Servizi S.p.A. né da altri datori di lavoro per motivi
disciplinari o per giusta causa;
- di accettare che le comunicazioni relative alla fissazione delle prove di esame e all'elenco degli
ammessi (graduatorie, calendari, ecc.) siano pubblicate esclusivamente sul sito internet della
società www.fiemmeservizi.it ;
- di essere disponibile a lavorare in turno: notturno, domenicale e festivo;
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 12 e seguenti del
Regolamento UE 2016/79;
- di possedere la patente di categoria B o superiore in corso di validità;
- di possedere la copertura vaccinale antitetanica in atto o la disponibilità ad effettuarla prima di
assumere il servizio;
- di possedere l’esperienza professionale come autista maturata presso Aziende Private, Enti,
Pubbliche Amministrazioni o società di almeno 2 anni (anche non continuativi).

La domanda deve recare la firma del candidato e vi andrà allegata copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda, da apporre a pena di esclusione, non
è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000.
Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale variazione dell'indirizzo
indicato nella domanda.
Fiemme Servizi S.p.A. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è escluso
dal concorso, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e ss. mm.
L'esclusione automatica dal concorso ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:
a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato nel presente bando;
b) la domanda risulti mancante o carente di uno dei requisiti previsti nel presente concorso;
c) la domanda risulti incompleta delle generalità personali e degli altri requisiti richiesti;
d) la domanda non risulti sottoscritta dal candidato;
e) falsità e comunque non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Curriculum vitae personale;

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
3. Fotocopia della patente di categoria B o superiore in corso di validità.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e della
procedura di concorso del personale approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fiemme Servizi
S.p.A..
Alla Commissione è demandato l'espletamento di ogni attività inerente al concorso, compresa la
decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni dalle medesime.

MODALTA’ DI SELEZIONE
L’individuazione dei vincitori avverrà mediante procedura selettiva per titoli ed esami, condotta da
una Commissione giudicatrice nominata come sopra descritto.
La Commissione avrà facoltà di specificare le modalità di svolgimento della selezione ed i criteri di
valutazione dei candidati, mediante proprie determinazioni delle quali sarà dato avviso agli
interessati tramite pubblicazione sul sito dell’Azienda www.fiemmeservizi.it.
Tale pubblicazione, a cui si farà ricorso anche per rendere edotti i candidati dei provvedimenti di
ammissione ed esclusione dalla selezione, degli avvisi di convocazione alle prove e dei relativi esiti,
avrà valore di notifica, ad ogni effetto, nei confronti degli interessati, ed alla stessa non seguirà,
pertanto, alcuna comunicazione personalizzata.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un valido documento
di riconoscimento. I candidati che non si presentano nel giorno, luogo ed ora stabiliti sono esclusi
dalle prove.

VALUTAZIONE DEI TITOLI:
A seguito della pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi, la Commissione provvederà
all’esame dei curricula e delle domande di ammissione dei candidati ammessi, al fine di determinare
il punteggio attribuibile agli stessi per titoli di esperienza professionale.
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Saranno utilmente valutati i seguenti titoli di esperienza professionale, come indicati dal candidato,
sotto la propria responsabilità, nella domanda di ammissione e nel curriculum vitae allegato alla
stessa:
• periodi di servizio, maturati nello svolgimento della professione ricercata:

a) Per un periodo superiore ai due anni (anche non continuativi): punti 0,5 per ciascun anno
di esperienza maturata per un massimo di 5 punti;
b) aver prestato servizio presso Aziende pubbliche o private che si occupano del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti (periodi anche non continuativi): punti 1 per ciascun anno di
esperienza maturata fino ad un massimo di 5 punti.

In esito alla valutazione dei titoli predetti, la Commissione non potrà, in ogni caso, attribuire al
candidato un punteggio complessivamente superiore a 10.
L’esito della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito www.fiemmeservizi.it.

La procedura di concorso prevede le seguenti fasi:
1. Prova pratico operativa
2. Prova tecnico attitudinale

Prova pratico-operativa
A seguire, la Commissione provvederà, mediante avviso pubblicato sul sito www.fiemmeservizi.it ,
a convocare i soggetti che ne abbiano titolo allo svolgimento della prova pratica, comunicando altresì
la data e il luogo della prova. La prova pratica consisterà nella simulazione dell’attività legata al
profilo ricercato.

Prova tecnico-attitudinale
Tale prova consiste in un colloquio orale mirante ad accertare il possesso, da parte del candidato,
delle attitudini e delle capacità di base necessarie per acquisire e sviluppare la professionalità
richiesta oltre a verificare le conoscenze di cultura generale e la preparazione nelle seguenti materie:
•

Elementi in materia di sicurezza;

•

Elementi in materia di raccolta differenziata, con particolare riferimento alla Valle di
Fiemme;

•

Nozioni di base in materia di rifiuti.

La prova orale potrà inoltre prevedere l’accertamento delle capacità relazionali dei candidati e degli
aspetti motivazionali di partecipazione al pubblico concorso.
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La non partecipazione anche ad una sola prova d’esame comporta l’esclusione dal concorso.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

A conclusione delle suddette fasi della procedura selettiva, la Commissione provvederà a formare
la graduatoria di merito, secondo l’ordine del punteggio determinato dalla somma delle votazioni
conseguite in esito alla valutazione dei titoli e delle prove pratica e orale.
A parità di punteggio costituiranno titolo preferenziale i seguenti elementi nell’ordine di seguito
indicato:
a) miglior punteggio riportato nella prova pratica;
b) residenza del candidato in uno dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento.

La Commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo di 50 punti, ripartito tra le due
prove d’esame, come segue:
➢ punteggio massimo della prova pratica: punti 20;
➢ punteggio massimo della prova orale: punti 30.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio complessivo conseguito nelle
due prove.
L’idoneità nella prova scritta sarà conseguita con un punteggio minimo pari ad almeno 20/50.
L’idoneità nella prova orale sarà conseguita con un punteggio minimo pari ad almeno 30/50.
Per conseguire l’idoneità finale nel concorso i candidati dovranno pertanto ottenere un punteggio
complessivo nelle due prove d’esame non inferiore a 50/100.
Ai punteggi attribuiti nella prova pratica e orale saranno aggiunti i punteggi (max 10 punti) determinati
sulla base della valutazione dei titoli così come indicato al paragrafo “VALUTAZIONE TITOLI”.
La graduatoria di concorso è approvata dalla Commissione giudicatrice e pubblicata sul sito
www.fiemmeservizi.it.
Tale graduatoria potrà essere mantenuta valida per l’assunzione di ulteriori dipendenti aventi i
medesimi requisiti per un periodo massimo di anni due.
Successivamente, la Società provvederà a contattare il candidato collocatosi al primo posto, ed
offrirà allo stesso, per lettera o e-mail, l’assunzione nel profilo indicato nel presente avviso di
concorso, comunicando la data individuata per la presa di servizio.
I candidati che non si dichiarano disponibili a prendere servizio entro tale termine, oppure che
rinunciano all’assunzione, saranno dichiarati rinunciatari e verranno pertanto esclusi dalla
graduatoria del concorso.
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La data, la sede di svolgimento e l’elenco dei candidati ammessi alle prove verranno
pubblicati on-line sul sito www.fiemmeservizi.it e affissi sulla porta della sede di Fiemme
Servizi spa Via Dossi 29 38033 CAVALESE.
La pubblicazione nelle forme suddette ha a tutti gli effetti valore di notifica ai candidati, ai
quali pertanto non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa lo svolgimento delle prove.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, i dati personali
saranno raccolti dal Servizio di segreteria della Fiemme Servizi spa per lo svolgimento della
procedura di stabilizzazione in esecuzione di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto
di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla stessa. Il titolare del trattamento
dei dati connessi alla presente procedura è Fiemme Servizi S.p.A. e l’incaricato del trattamento dei
dati è l’ing. Giuseppe Fontanazzi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 è a
disposizione presso il servizio segreteria e sul sito internet della società.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Fiemme Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di:

-

prorogare il termine di scadenza del concorso pubblico;

-

riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;

-

revocare il concorso stesso quando ciò sia richiesto nell’interesse della società per giustificati
motivi o derivi da atto o fatto dell'Autorità pubblica o giudiziaria;

-

non utilizzare la presente graduatoria nel caso in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni
di assunzioni di personale a qualsiasi titolo previste.

L’assunzione del candidato vincitore del concorso sarà subordinata al possesso dell’idoneità psico
fisica all’impiego, dimostrata a seguito della visita medica preventiva svolta prima dell’inizio del
rapporto di lavoro dal medico competente.

Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di Fiemme Servizi S.p.A. per il caso in cui non possa
procedersi alla sottoscrizione del contratto di lavoro per impedimenti o modifiche di legge o per il
venir meno delle esigenze che hanno determinato l'avvio e l'espletamento del concorso.

La partecipazione al concorso di cui al presente bando comporta l'incondizionata accettazione di
9

tutto quanto previsto dal bando medesimo.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni
vigenti in materia.

INFORMAZIONI

Per chiarimenti e spiegazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Sig.ra Vivien Silvetti
(Tel.0462/235591).

Cavalese, 04/11/2020

Il Presidente del CdA
Ing. Giuseppe Fontanazzi

Allegato: schema di domanda di ammissione al concorso
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ALLEGATO –Domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione di 1 dipendente a tempo
indeterminato nella figura professionale di “Addetto agli impianti di selezione
differenziata dei rifiuti e autista, livello 3B del C.C.N.L.” dei Servizi Ambientali Utilitalia.

Spettabile
Fiemme Servizi SpA
Via Dossi 29
38033 - CAVALESE
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione di 1 dipendente a tempo
indeterminato nella figura professionale di “Addetto agli impianti di selezione e autista,
livello 3B del C.C.N.L.” dei Servizi Ambientali Utilitalia”.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a_________________________________ provincia di____________________________
il ______________________ residente a _________________________________Prov.________
via _____________________________________________ n° ____________________________
telefono ___________ / _______________ codice fiscale ________________________________
e-mail ____________________________________ pec _________________________________
presa visione del bando di concorso,
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per l’assunzione di 1 dipendente a tempo indeterminato
38 ore settimanali – nella figura di “Addetto agli impianti di selezione e autista, livello 3B del C.C.N.L.
dei Servizi Ambientali Utilitalia”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m., della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non
corrispondenti al vero:

DICHIARA
(COMPLETARE E BARRARE LE CASELLE INTERESSATE)

1)

❑

di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;

❑

di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (solo per i cittadini
non italiani) indicare il nome dello Stato;
__________________________________________________________________

❑

di essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea, di avere cittadinanza nel seguente
Stato extra Unione Europea (indicare il nome dello Stato) _________________________
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e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (specificare
di quale diritto si è titolari);

2)

❑

di essere cittadino/a di uno Stato extra Unione Europea (indicare il nome dello Stato)
__________________________________ e di essere titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (indicare il tipo di permesso-status posseduto);

❑

di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
ovvero
di non godere dei diritti civili e politici (in caso negativo indicare i motivi del mancato
godimento ______________________________________________________________;

❑

3)

❑
❑

di non aver riportato condanne penali
di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________;
(citare gli estremi del provvedimento)

4)

❑
❑

5)

❑

6)

❑ di possedere l’esperienza almeno biennale (periodi anche non continuativi) nella mansione
di autista, maturata presso Aziende Private, Enti, Pubbliche Amministrazioni;

di non avere procedimenti penali pendenti;
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti_________________________________;

di avere adempiuto agli obblighi di leva;
ovvero
❑ di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi
__________________________________________________________________________;

➢ Ente/Ditta ____________________________________________________________
Periodo dal (gg/mm/aa)___________________al (gg/mm/aa) ______________________
Orario: tempo pieno

tempo parziale (indicare %)________________

Qualifica e mansioni: ______________________________________________________
➢ Ente/Ditta ____________________________________________________________
Periodo dal (gg/mm/aa)___________________al (gg/mm/aa) ______________________
Orario: tempo pieno

tempo parziale (indicare %)________________

Qualifica e mansioni: ______________________________________________________
➢ Ente/Ditta ____________________________________________________________
Periodo dal (gg/mm/aa)___________________al (gg/mm/aa) ______________________
Orario: tempo pieno

tempo parziale (indicare %)________________

Qualifica e mansioni: ______________________________________________________
➢ Ente/Ditta ____________________________________________________________
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Periodo dal (gg/mm/aa)___________________al (gg/mm/aa) ______________________
Orario: tempo pieno

tempo parziale (indicare %)________________

Qualifica e mansioni: ______________________________________________________

7)

❑

di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dal servizio presso Fiemme Servizi
Spa né da altre Aziende, Enti o Pubbliche Amministrazioni per motivi disciplinari o per
giusta causa;
di essere stato dispensato o destituito o licenziato dal servizio presso Fiemme Servizi Spa
né da altre Aziende, Enti o Pubbliche Amministrazioni per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________

❑

8)

❑

9)

❑

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________________

di essere in possesso delle seguenti patenti di guida (barrare la/le caselle interessate):

○ patente cat. B □
○ patente cat. C □
○ patente cat. D □
○ patente cat. E □
○ CQC (Certificato di Qualifica del Conducente) □
○ carta cronotachigrafica □

10)

❑

di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire. Tale titolo sarà verificato prima
dell’assunzione con visita medica preventiva effettuata dal medico competente e costituirà
requisito essenziale ai fini dell’assunzione;

11)

❑

di avere la copertura vaccinale antitetanica in atto o di essere disponibile ad effettuarla
prima di assumere il servizio.

12)

❑

di essere disponibile a lavorare in turno: notturno, domenicale e festivo;

13)

❑ di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 12 e seguenti del
Regolamento UE 2016/79;

14)

❑ di accettare che le comunicazioni relative alla fissazione delle prove di esame e all’elenco
degli ammessi (graduatorie, calendari, ecc.) siano pubblicate esclusivamente sul sito
internet della Società www.fiemmeservizi.it;

15)

❑ di

accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nel bando per il concorso in
oggetto.
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Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia eseguita al seguente
indirizzo:
COGNOME E NOME ____________________________________________________________
VIA ________________________________________________________ N.___________
COMUNE ________________________________________________PROV. _____________
C.A.P. ________________ TEL. ________________/_______________________
E-MAIL _________________________

PEC PERSONALE ____________________________

DATA
___________________

FIRMA
_______________________

Note:
❑
❑
❑

allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
allegare Curriculum personale;
allegare fotocopia della patente di categoria B o superiore in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara di aver espressamente preso atto che:
•

•

l'assunzione è comunque subordinata alla dimostrazione del possesso, alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, dei titoli
necessari per l’ammissione, già indicati nella domanda. La mancanza di uno solo dei requisiti,
compresi quelli sanitari, comporterà in qualsiasi momento l’esclusione dal concorso;
il rapporto di lavoro sarà instaurato con la Fiemme Servizi SpA..

DATA

FIRMA

___________________

_______________________
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