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                                               ALLEGATO 1 
 
Spett.le 
I.A.S.  S.p.A.  
C.da Casale Vecchie Saline s.n. 
96010 Priolo Gargallo (SR) 
Pec:  iasacqua@pec.it   

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME DI N. 
2 OPERATORI PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE (DA INSERIRE NELLA TURNAZIONE 
ORDINARIA A CICLO CONTINUO)  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________ il ____________________________________________________ 
residente a ____________________ prov. ____ cap _______ in via _________________________________ 
stato civile _________________ COD. FISC. ____________________________________________________ 
Telefono fisso _______________________________ Cellulare ____________________________________ 
e-mail______________________________________ PEC _______________________________________ 
chiede di partecipare alla selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato e full time di N. 2 
OPERATORI per L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE (da inserire nella turnazione ordinaria a ciclo 
continuo). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n.445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:  

- di risiedere nel Comune di______________________, con domicilio in _____________________ 
n.___; 

- di essere in possesso della cittadinanza _________________; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di conoscere la lingua italiana; 
- di essere a conoscenza e di avere capacità di utilizzo dei più comuni sistemi operativi (windows), dei 

più comuni programmi di gestione della posta elettronica (outlook/GMAIL/lotus), dei più comuni 
applicativi (word e excel), dei più comuni browser (Google), dei più comuni sistemi di messaggistica 
veloce (whatsapp); 

- di essere nato il ____________________; 
- di godere dell’idoneità psico fisica all’impiego, prendendo atto che prima dell’eventuale assunzione 

sarò sottoposto a visita medica; 
- di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo e di non essere stato/a destituito/a o 

dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;  

- di non essere stato licenziato per scarso rendimento o per motivi disciplinari e di non aver subito 
risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni italiane;  
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- di non aver riportato condanne penali definitive e di non aver procedimenti penali in corso ovvero di 
aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________ e 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali: __________________________________________; 

- di non essere interdetto dai pubblici uffici nemmeno temporaneamente; 
- di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a; 
- di non aver in corso provvedimenti giudiziari restrittivi alla libertà di movimento e spostamento; 
- di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985);   
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola dell’obbligo secondaria di secondo grado ad 

indirizzo tecnico professionale conseguito presso l’istituto __________________________________ 
nell’anno scolastico _____________;  

- di avere avuto le seguenti esperienze lavorative (di durata uguale o superiore a 6 mesi continuativi, 
nella medesima mansione richiesta con il presente avviso di selezione o analoga o superiore, in 
un impianto biologico di depurazione di qualsiasi dimensione): 

- dal __________________ al ______________________, con l’inquadramento 
____________________________, per l’espletamento delle seguenti mansioni 
_______________________________________________________________, presso 
___________________________________________________________;  
- dal __________________ al ______________________, con l’inquadramento 
____________________________, per l’espletamento delle seguenti mansioni 
_______________________________________________________________, presso 
___________________________________________________________;  
- dal __________________ al ______________________, con l’inquadramento 
____________________________, per l’espletamento delle seguenti mansioni 
_______________________________________________________________, presso 
___________________________________________________________;  

 
- di accettare senza riserva le condizioni stabilite dall’avviso di selezione pubblica, nonché da leggi e 

dai regolamenti aziendali applicati ed applicabili, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L. 
Industria Chimica; 

-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti, 
ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L. Industria Chimica, dal codice etico aziendale e dal 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (pubblicato sul sito 
internet aziendale www.iasacqua.eu sezione “bandi e gare”); 

-  di autorizzare il trattamento dei dati personali, nell’ambito delle finalità di cui alla presente 
procedura concorsuale, ai sensi D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali n. 679/2016 e loro modifiche e integrazioni; 

Dichiara inoltre (per i soli candidati cittadini di Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia): 

- Di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
- Di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta 

eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana; 
- Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Il/la sottoscritto/a attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n.445/2000.  
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Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inoltrata qualsiasi comunicazione relativa alla 
presente selezione impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:  

- Cognome e nome ___________________________________ Via __________________________ n. 
______ Città ___________________________________________ C.A.P. __________________ 
Prov. ___________ Telefono: _____________________________ 
Cellulare__________________________ e-mail _______________________________________ 
PEC ____________________________________________________________. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ allega: 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
2. Fotocopia del codice fiscale; 
3. Curriculum in formato europeo con specifico elenco delle esperienze lavorative richieste ai fini della 

partecipazione alla selezione. 

luogo e data _____________________ 

firma per esteso 

____________________________ 

 


