MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
GAIA S.p.A.
Via G. Donizetti, 16
55045 MARINA DI PIETRASANTA (LU)
OGGETTO: Iscrizione alla selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità di personale con mansioni di
Responsabile pianificazione e controllo con contratto a tempo indeterminato.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Presa visione del bando di selezione
COMUNICA
di iscriversi alla selezione privata di cui all’oggetto, bandita da codesta Società.
A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano e completare le corrispondenti righe)


di essere nato/a il __________________________ a ______________________________________________;



di essere residente in _____________________________________ CAP_____________(provincia di ________),
Via _______________________________________________n _________ tel. _________________________
C.F.___________________________________________ Cell._______________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________________;



di godere dei diritti civili e politici;



di essere cittadino/a italiano/a;



di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea – è necessario il possesso dei seguenti requisiti, ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174 del 7 Febbraio 1994:
o di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
o di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
o di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.



di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
(ovvero) di avere subito le seguenti condanne penali:__________________________________________________
(ovvero) di avere i seguenti procedimenti penali in corso:_______________________________________________



di avere conseguito il seguente titolo di studio:
o

diploma di laurea secondo il previgente ordinamento, di cui alla tab. VIII R.D. 30/09/1938 n. 16/52 e smi. in
Economia e Commercio, con votazione _________/_________ in data __________________ presso
______________________________________________________________________________________;

o

diploma di laurea specialistica ex D.M. 509/99 in Scienze dell’Economia (64/S) o Scienze Economico-Aziendali
(84/S),
con
votazione
_________/_________
in
data
___________________
presso
______________________________________________________________________________________;

o

diploma di laurea magistrale di cui al D.M. 270/04 e D.M. 16/03/2007 e smi in Scienze dell’Economia (LM-56) e
Scienze Economico-Aziendali (LM-77), con votazione _________/_________ in data ____________________
presso _________________________________________________________________________________;



di essere in possesso della patente di guida di cat. B o superiori;



di essere disposto, in caso di assunzione, ad operare in tutto il territorio gestito dalla Società, con sede di lavoro in
una delle sedi o impianti dislocati su tutto il territorio servito in funzione delle esigenze di servizio;



di avere l’idoneità psico-fisica al servizio continuativo ed incondizionato alle mansioni cui si riferisce la selezione;



ai fini dell’eventuale assunzione dei concorrenti collocati ex aequo, di avvalermi delle preferenze di legge nel rispetto
delle disposizioni previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e s.i. in materia di regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi delle pubbliche amministrazioni, essendo in possesso del seguente titolo di preferenza o
precedenza_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________di cui allego i documenti relativi;



di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi professionali
conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per GAIA S.p.A. negli ultimi 12 mesi in
osservanza del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”);



di aver preso visione del “Regolamento per il reclutamento del Personale” di GAIA S.p.A. nonché di conoscere ed
accettare le clausole del bando dell’avviso di selezione;



di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni di cui all’art.
26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni;



di aver prestato servizio almeno triennale, anche non continuativo, negli ultimi 10 antecedenti alla data di scadenza
del presente avviso in virtù di rapporto di lavoro dipendente full time o part time con contratto a tempo determinato o
indeterminato, con i seguenti tratti caratterizzanti: elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza
pluriennale in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un’intera funzione aziendale con
frequente necessità di aggiornamento, contenuto direttivo con responsabilità dei risultati relativi ad importanti
processi amministrativi o responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al
raggiungimento dei risultati globali dell’impresa, in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione
delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane ove affidate e/o sui
risultati professionali, relazioni organizzative interne di natura complessa gestite anche tra unità organizzative
diverse da quella di appartenenza o funzioni di coordinamento controllo ed integrazione di uno o più unità
organizzative di primaria importanza, relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale, in
posizione analoga a quella del posto oggetto di selezione, presso Enti pubblici o Società gestori del servizio idrico
integrato, in materia di:
o piani d’ambito e nell’applicazione della metodologia tariffaria prevista dall’AEEGSI;
o bilanci e contabilità di impresa;



estremi del documento di identificazione __________________________________________________________

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in riferimento ai Vs. dati personali contenuti nella presente domanda di
iscrizione e nel curriculum allegato, Vi informiamo che:
o i dati verranno trattati al solo fine di valutare il possibile interesse alla futura costituzione di un rapporto
contrattuale, da determinarsi nel contenuto e nei tempi;
o il conferimento dei dati è necessario per poter partecipare al bando di selezione del personale, il loro mancato
conferimento determinerà l’impossibilità di partecipazione alla selezione;

o i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico o elettronico da incaricati preposti alla gestione
del personale, alla segreteria o alla manutenzione del sistema informatico e dalla Commissione Giudicatrice;
o i dati raccolti non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti e verranno conservati per un periodo massimo di
12 mesi, successivamente verranno cancellati, salvo diversa segnalazione dell’interessato.
Vi ricordiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003
(accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione e opposizione al trattamento) scrivendo al
Responsabile per il riscontro all’interessato al seguente indirizzo e-mail: privacy.personale@gaia-spa.it.
Titolare del trattamento dei dati è la GAIA S.p.A.
Responsabile per il riscontro all’interessato è il Responsabile dell’Area Risorse Umane.
Consenso dell’interessato
Il sottoscritto, sopra identificato, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e
con la firma apposta alla presente, attesta il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati qualificati come
personali dalla citata legge, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili e/o giudiziari, nei limiti e per le finalità
precisate nell’informativa medesima.
Distinti saluti.
Allega alla presente istanza:
1. curriculum vitae datato e sottoscritto e dichiara che tutto quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000;
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Data _________________
Firma autografa per esteso
_______________________
La dichiarazione di cui sopra (esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), in quanto non sottoscritta in
presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore.

