DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA - Rif. ABO/PTB3 - PER N. 2 FIGURE PROFESSIONALI DA
INSERIRE NEL SERVIZIO TECNICO DI AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROV. DI BOLOGNA
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO E INQUADRAMENTO LIV. B3 CCNL
FEDERCASA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ ,
nato/a a _________________________________ il ____________________________________ ,
residente in ____________________________ (___) via ________________________________ ,
C.F._____________________________ , avente cittadinanza _____________________________ ,
tel. ________________________________, e-mail ______________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione pubblica per 2 figure professionali da inserire nel Servizio
Tecnico di Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna, con contratto a tempo
indeterminato, inquadramento in area B – liv. B3 del CCNL Federcasa e periodo di prova di 6 mesi.
e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti
falsi,
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti generali di cui al punto 3 dell’avviso di selezione in oggetto ed
in particolare:
1. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o trovarsi nelle condizioni
previste dell'art. 38, comma 1 e 3 bis, del d.lgs. 165/2001
2. Età non inferiore a 18 anni (compiuti alla data di scadenza del presente avviso) e non
superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo
3. Iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento
dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza
4. Posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli obbligati ai sensi di legge
5. Buona conoscenza della lingua italiana
6. Diploma di Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio o diploma di geometra rilasciato da
Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato;
7. Di non aver riportato condanne penali, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con Pubbliche Amministrazioni
1

8. Di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, o per la produzione
di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55 quater del
d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
9. Di non essere stato licenziato da ACER Bologna o da una delle società del gruppo ACER (Acer
Servizi Srl, ACER Promos Spa) per non superamento del periodo di prova per il medesimo
profilo messo a selezione da meno di cinque anni, e di non essere stato licenziato da una
Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare
10. Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al punto 3 dell’avviso
(rapporti di parentela/affinità). Indicare di seguito l’eventuale sussistenza di rapporti di
parentela, affinità, convivenza, affiliazione con il personale avente la qualifica di Quadro, ai
sensi del vigente CCNL Federcasa

DICHIARAZIONI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE

Ai fini di quanto indicato al p.to 6.2 dell’avviso dichiara altresì:
a) Di aver conseguito il seguente titolo di studio:
Diploma: _____________________________________________________________
Votazione: ____________________________________________________________
Anno conseguimento diploma: ____________________________________________
presso l’istituto: ________________________________________________________
b) Di aver maturato le seguenti esperienze professionali assimilabili a quelle oggetto il presente
avviso (dettagliare i periodi e la tipologia di esperienza professionale maturata, indicare per
ciascuna esperienza se in aziende private o studi professionali e/o in Enti Pubblici)
N.B. indicare l’arco temporale di ciascuna esperienza, con precisa indicazione di giorno, mese,
anno.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Ove iscritto/a all’albo professionale dei geometri, indicare i riferimenti dell’iscrizione
all’albo:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Allegati:


Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;



Curriculum vitae in formato europeo Europass su file PDF firmato in calce
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È onere del candidato allegare ogni documento che ritenga utile ai fini della valutazione del
proprio percorso formativo e/o professionale.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il/la sottoscritto/a autorizza Acer Bologna al trattamento dei
propri dati personali nell’ambito della procedura in oggetto, ai fini del soddisfacimento di un obbligo
di legge.

Luogo e data
_________________________________

Firma
_________________________________

3

