Prot. n. 0731/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E L'ASSUNZIONE
A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO
DEL PERSONALE EX “ISOLA VERDE” IN ESECUZIONE DEL
PROGETTO “VERDE AMICO”
L’Organo Amministrativo di Infrataras Spa,
Premesso che:
- Infrataras Spa, avente sede in Taranto alla Via delle Fornaci n. 4, codice fiscale 90110860732, è una società
controllata dal Comune di Taranto che ne detiene l’intero capitale sociale, attiva sul territorio comunale in
forza di contratto strumentale di servizio esclusivo in favore del Comune di Taranto;
- La Giunta Regionale con atto deliberativo n. 872 del 15/06/2016 ha approvato lo schema di accordo di
collaborazione tra la Regione Puglia e il Commissario Straordinario finalizzato alla elaborazione di interventi
e misure volti alla ambientalizzazione e alla riqualificazione dell’area di Taranto anche mediante la
riqualificazione, la formazione e il reimpiego dei lavoratori regionali e/o dipendenti di società in house, ed ha
autorizzato il Presidente della Giunta alla sottoscrizione;
- In data 05/07/2016 il Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica ed ambientalizzazione di Taranto
e il Presidente della Regione Puglia hanno sottoscritto digitalmente l’accordo di collaborazione ex art. 15 c. 1
L. 241/90;
- In data 14/11/2016 è stato sottoscritto un verbale di intesa, agli atti della sezione aree di crisi industriale, tra
la Prefettura di Taranto, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e le OO.SS. per
affrontare le problematiche occupazionali riguardanti i lavoratori in esubero della società in house della
Provincia di Taranto “Taranto Isolaverde S.p.a.” dichiarata fallita con sentenza dell’08/07/2016;
- Il Comune di Taranto con D.G.C. n. 15 del 01/02/2017 ha autorizzato l’assunzione presso la propria società
in house del personale proveniente dalla platea dei lavoratori ex “Taranto Isolaverde S.p.a.”;
- In data 02/02/2017, giusta convocazione del Prefetto di Taranto, è stato sottoscritto il verbale di accordo tra
Regione Puglia, Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica ed ambientalizzazione di Taranto,
Comune di Taranto e OO.SS. con il quale sono stati condivisi i contenuti del progetto denominato Verde
Amico ed è stato assunto l’impegno da parte del Commissario Straordinario, del Comune di Taranto e della
Regione Puglia a collaborare per la tempestiva attuazione del progetto stesso che prevede tra l’altro, piani di
riqualificazione professionale delle unità lavorative da assumersi dalla società partecipata dal comune di
Taranto Infrataras S.p.a., attraverso la stipula di uno specifico Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15
L. 241/90;
- L’accordo di collaborazione, sottoscritto in data 24/04/2017, ha previsto la costituzione di un apposito gruppo
di lavoro composto dai rappresentanti del Commissario Straordinario, della Regione Puglia e del Comune di
Taranto per la definizione del programma tecnico economico gestionale e operativo del progetto Verde
Amico che individua le attività da svolgere;
- La società Infrataras S.p.a., con Avviso Pubblico del 02/02/2018, in relazione a quanto previsto dall’art. 19
del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, ha avviato le procedure per individuare, tra gli ex dipendenti della Taranto
Isolaverde Spa, 145 unità lavorative da inserire temporaneamente nel proprio organico per realizzare le
attività previste;
- In data 15/05/2018 la Commissione istituita a termini dell’art. 9 del predetto Avviso ha proceduto alla
formazione delle sette graduatorie distinte per profilo e merito in base alle 166 candidature regolarmente
pervenute nei termini;
- In conseguenza di tale procedura e nel prosieguo Infrataras S.p.a. ha, allo stato, proceduto alla assunzione a
tempo determinato di n. 109 unità lavorative in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 3 dell’ “Avviso
Pubblico per la selezione e l’assunzione a tempo parziale e determinato del personale ex “Isola Verde” in
esecuzione del progetto Verde Amico” pubblicato in data 02/02/2018 come innanzi specificato;
- A seguito di richiesta delle Organizzazioni sindacali, d’intesa con la Task Force per l’occupazione della
Regione Puglia, la Prefettura di Taranto, in data 05/10/2018, ha promosso un incontro tra le parti firmatarie
dell’accordo di collaborazione del 24.04.2017 (Commissario Straordinario – Regione Puglia – Comune di

Taranto) e le stesse OO.SS. finalizzato ad una verifica congiunta dello stato di attuazione delle intese per il
ricollocamento dei lavoratori della ex “Isolaverde”;
- A seguito di detto incontro l’Organo Amministrativo di Infrataras s.p.a. intende recepire le indicazioni ivi
rappresentate in merito ad una nuova procedura pubblica di selezione, per l’assunzione delle 36 unità
lavorative mancanti rispetto alle 145 unità lavorative previste dal Progetto, previa rivisitazione dei requisiti di
cui all’art. 3 punto n. 6 e art. 5 punto n. 8 indicati nel precedente ”Avviso Pubblico per la selezione e
l’assunzione a tempo parziale e determinato del personale ex “Isola Verde” in esecuzione del progetto Verde
Amico” pubblicato in data 02/02/2018;
- Al personale dipendente di Infrataras Spa si applicano le condizioni normative e retributive previste dal
C.C.N.L. Servizi di pulizia industriale – Multiservizi;
- La partecipazione al concorso obbliga i candidati all’accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni del
bando, nonché delle eventuali modifiche che vi potranno essere apportate;
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio per la formazione di n.
4 graduatorie finalizzate all’assunzione delle restanti n. 36 unità lavorative, aventi diversi profili professionali,
con contratto a tempo parziale e determinato a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura di
selezione sino alla data di scadenza delle attività progettuali attualmente prevista per il 13.09.2019, da attivarsi
nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso nell’ambito dell’Accordo di collaborazione istituzionale
richiamato in premessa.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
Il Progetto Verde Amico si inserisce in uno scenario ampio ed articolato di riqualificazione ed
ambientalizzazione riguardante il territorio dichiarato “Area ad elevato rischio di crisi ambientale”,
comprendente i Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola e si prefigge il perseguimento
di obiettivi di sviluppo sostenibile implementando azioni volte alla dimensione sociale ed ambientale mediante
la formazione di nuovi profilli occupazionali da impiegarsi nella tutela dell’ambiente.
Il Progetto, come indicato in premessa, è strettamente correlato al ruolo che lo stesso ha con la soluzione
temporanea della questione occupazionale collegata al fallimento della società “Taranto Isolaverde S.p.a.”,
dichiarata fallita con sentenza del 08.07.2016.
Il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto consente, nel suo complesso, una valorizzazione della
fruibilità ai fini ambientali, sociali, culturali e ricreativi delle aree oggetto di intervento, con un conseguente
incremento della qualità della vita.
L’esecuzione delle attività previste nell’ambito del Progetto Verde Amico si svolgeranno in un tempo stimato di
12 mesi oltre 3 mesi dedicati alla formazione e riqualificazione professionale delle maestranze previsti
nell’ambito del progetto, nei limiti di cui all’accordo sindacale del 04.09.2018 e subordinatamente al
cofinanziamento del programma formativo da parte della Regione Puglia.
Le attività in campo previste nell’ambito dell’accordo e dai programmi tecnici attuativi consisteranno
nell’esecuzione dei seguenti interventi:
1. Raccolta dei rifiuti;
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria di aree a verde pubblico e di edifici e/o manufatti pubblici;
3. Rifacimento manto stradale e della segnaletica;
4. Ripristino e realizzazione di aree a verde attrezzato;
5. Manutenzione e ripristino della funzionalità di immobili;
6. Attività di vigilanza ecologica e di cantiere.
Infrataras Spa, impegnata nell’ambito dell’Accordo istituzionale di cui in premessa alla realizzazione degli
interventi, seleziona n. 36 unità lavorative in esecuzione del progetto “Verde Amico” nell’ambito degli ex
dipendenti della società “Taranto Isolaverde S.p.a.” come risultanti alla data della sentenza di fallimento.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento delle graduatorie che
verranno a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base ai vincoli assunzionali posti dal D.lgs. 175
del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs. 75 del 2017.
Art. 2 – Graduatorie
Le graduatorie sono organizzate sui seguenti profili:
o

Profilo A: Operatore ecologico

o

Profilo B: Operatore macchine movimento terra / Operatore polivalente

o

Profilo D: Operatore manutenzione giardini

o

Profilo G: Assistente tecnico amministrativo

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alle selezioni gli ex dipendenti della società Taranto Isolaverde S.p.a., come risultanti alla data
della sentenza dichiarativa di fallimento, che alla data di presentazione delle domande previste dal presente
avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2. idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego. La società sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori
della selezione in base alla normativa vigente;
3. godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle
vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;
4. età non inferiore ai 18 anni;
5. non essere stato licenziato, per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego
presso enti locali o aziende pubbliche e private;
6. “assenza, nel casellario giudiziario, di condanne penali passate in giudicato che potrebbero
importare la destituzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 85 D.p.r. 3/57 e cioè assenza:
a) di condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti
nel capo IV titolo I del libro II del Codice Penale: ovvero per delitti di peculato, malversazione,
concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498
del Codice Penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520,
521, 531, 532, 533, 534, 535, 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,
furto, truffa ed appropriazione indebita;
b) di condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero la
applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Ed anche in ragione della interpretazione data dal Consiglio di Stato, sez. V°, 21/8/2017 con sentenza n.
4048, sussistenza del diritto:
- alla estinzione del reato
- alla riabilitazione ex art. 178 e 179 c.p.”
7. profilo professionale adeguato alla mansione da svolgere all’interno delle attività progettuali.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti prescritti.
Sarà facoltà della Infrataras Spa accertare, secondo le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni e nel rispetto
delle leggi vigenti, il possesso di tutti i requisiti per l’eventuale assunzione.
Art. 4 – Trattamento economico
Ai posti oggetto di selezione è attribuito il trattamento economico nella misura stabilita dal vigente C.C.N.L.
Servizi di pulizia industriali - Multiservizi.
Art. 5- Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione pubblica dovrà
essere redatta in carta semplice e formulata in stampatello ovvero con l’ausilio di un supporto
informatico utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato al presente avviso (allegato A);
essere indirizzata alla società Infrataras Spa con sede in Taranto alla Via delle Fornaci n. 4;
essere consegnata, unitamente ai relativi allegati, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
15/10/2018 o, in alternativa, essere spedita a mezzo di raccomandata a/r, entro lo stesso termine, a
pena di esclusione dalla selezione;
la domanda inoltrata dovrà essere datata e sottoscritta a pena di inammissibilità, e dovrà, inoltre
indicare, sotto la personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato decreto:
1. generalità (Nome e Cognome, Luogo e data di nascita, Residenza/Domicilio e Codice Fiscale;
2. il possesso della cittadinanza italiana, come indicato al punto requisiti di ammissione del presente
avviso;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
4. il titolo di studio, indicandone l'Istituto che lo ha rilasciato, anno accademico e votazione ottenuta;
5. eventuali altri titoli di studio ed attestati di qualificazione professionale con le stesse modalità di cui al
punto precedente;
6. documentazione ufficiale che certifica l’esperienza lavorativa così come richiesta al punto 7 dei
requisiti generali di ammissione del presente avviso o in alternativa stato occupazionale storico
rilasciato dal Centro Territoriale dell’impiego e/o scheda anagrafica professionale;
7. il possesso della idoneità fisica all'impiego per il posto da ricoprire;
8. “assenza, nel casellario giudiziario, di condanne penali passate in giudicato che potrebbero
importare la destituzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 85 D.p.r. 3/57 e cioè
assenza:

a) di condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti
nel capo IV titolo I del libro II del Codice Penale: ovvero per delitti di peculato, malversazione,
concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498
del Codice Penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520,
521, 531, 532, 533, 534, 535, 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,
furto, truffa ed appropriazione indebita;
b) di condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero la
applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Ed anche in ragione della interpretazione data dal Consiglio di Stato, sez. V°, 21/8/2017 con sentenza n.
4048, sussistenza del diritto:
- alla estinzione del reato
- alla riabilitazione ex art. 178 e 179 c.p.”
9. di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e/o Aziende pubbliche e private del settore;
10. i rapporti di impiego pubblico o privato in atto;
11. di aver preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi
previste, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate;
12. elenco dettagliato dei documenti allegati alla domanda;
13. il consenso al trattamento da parte di Infrataras Spa dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. nr.
196/2003 e GDPR Cee 2016/679, per le finalità di gestione del presente avviso e dell'eventuale
assunzione.

Art. 6 - Pena di esclusione dalla selezione
La domanda di ammissione dovrà essere firmata con firma leggibile e per esteso.
La domanda, con gli eventuali allegati, dovrà indicare il cognome, il nome, l’indirizzo del concorrente e la
seguente indicazione da riportare sulla busta:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA INDETTA DALLA SOCIETÀ
INFRATARAS SPA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO VERDE AMICO”.
Le domande pervenute oltre il termine indicato e/o incomplete dei dati richiesti non saranno prese in esame.
Le dichiarazioni di circostanze non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, comporteranno
l’esclusione dalla selezione o, in caso di tardivo accertamento, dall’assunzione o conferma in servizio.
Inoltre il candidato sarà passibile di denuncia all’autorità giudiziaria.
Il candidato ha l’onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali variazioni di indirizzo e/o
recapito.
Art. 7 – Documentazione da allegare alla domanda
La domanda dovrà essere corredata, a pena di nullità, da una fotocopia della carta d’identità o di altro
documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegato il curriculum vitae e/o la scheda anagrafica professionale e tutta
l’eventuale documentazione idonea a dimostrare il possesso dei titoli di merito che danno diritto a punteggio.
Coloro che hanno partecipato al precedente ”Avviso Pubblico per la selezione e l’assunzione a tempo parziale
e determinato del personale ex “Isola Verde” in esecuzione del progetto Verde Amico” pubblicato in data
02/02/2018 sono dispensati dalla presentazione della documentazione ove già presentata precedentemente e
previa espressa dichiarazione in tal senso da indicare nella domanda al presente bando.
Art. 8 – Criteri di valutazione
La commissione dispone complessivamente del seguente punteggio:
1. max 70 punti per l’esperienza lavorativa opportunamente documentata, di cui 40 punti per il possesso
da parte del candidato – al momento della partecipazione alla selezione - del medesimo profilo
professionale per il quale concorre ed un punto per ogni anno di anzianità lavorativa del candidato
nell’’ambito della qualifica o profilo professionale per cui concorre, fino ad un massimo di 30 punti.
2. max 30 punti per i titoli di studio conseguiti e/o eventuali attestati di qualifica professionale.
In particolare, la procedura di valutazione dei candidati prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100
punti sulla base dei seguenti criteri:
1) esperienza lavorativa/possesso requisiti

Max. 70 punti

professionali oggetto del profilo prescelto
precedente esperienza lavorativa nell’ambito del profilo
professionale prescelto

40

numero di anni di anzianità lavorativa nell’ambito del

da 1 a 30

profilo prescelto
2) titoli di studio conseguiti/attestati di qualifica

Max. 30 punti

professionale

Art. 9 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà formata da almeno da n° 3 esperti e individuati dall’organo amministrativo
di Infrataras S.p.a..
Art. 10 – Formazione delle graduatorie
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà ad
escludere il candidato qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, ovvero a rettificare la sua
posizione in graduatoria. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti.
L’Amministratore Unico approverà, con proprio verbale, la graduatoria di merito e proclamerà i vincitori della
selezione. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel sito internet della Infrataras Spa e/o presso la sede
legale.
La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata dalla Società per eventuali esigenze di sostituzioni temporanee
per anni due.
Art. 11 – Condizioni per la stipulazione del contratto di lavoro
Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, la Società procederà ad accertare il
possesso dell’idoneità fisica all’impiego e a richiedere ai vincitori il certificato di stato occupazionale presso il
competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.
Art. 12 – Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a prendere servizio in prova nel profilo professionale per il quale
risultino vincitori.
Il vincitore che non prenda servizio nel giorno stabilito sarà sostituito mediante scorrimento della graduatoria.
Art. 13 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico,
nonché le norme disciplinari di Infrataras S.p.A.;
b) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da Infrataras S.p.A. e dal CCNL vigente;
c) a custodire con cura i beni di Infrataras S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni d’ufficio;
d) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato in concorrenza con quello oggetto del presente avviso
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da Infrataras S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche
successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del
rapporto medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica
che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003 e GDPR Cee 2016/679, con la
possibilità di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica,
esercitare il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati.
Tali comunicazioni devono essere inviate mediante raccomandata a.r. a Infrataras S.p.A.- Via delle Fornaci n. 4
74123 Taranto o a mezzo di posta elettronica certificata alla email: infrataras@pec.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento e recapiti
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Simona Capriuli.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgere domanda all’ufficio amministrativo di Infrataras
S.p.a.:
posta elettronica: infrataras.service@inwind.it;
posta elettronica certificata: infrataras@pec.it.

Art. 16 – Norme finali
L’avviso è indetto in conformità ai principi di cui all’art. 35, c. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in relazione a quanto
previsto dall’art. 19 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175.
La società Infrataras Spa si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, di revocare il presente
avviso di selezione, di modificare il numero di personale da assumere e di non procedere alle relative
assunzioni o, comunque, di procedere alle assunzioni dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli
organi comunali competenti.
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo www.infrataras.it
e/o presso la sede legale sita in Taranto alla Via delle Fornaci n. 4.
Taranto, 8 ottobre 2018
L’AMMINISTRATORE UNICO

Allegato A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
COSTITUZIONE GRADUATORIA
DEL PERSONALE EX “ISOLA VERDE” IN ESECUZIONE DEL PROGETTO “VERDE AMICO”

Spett.le
Infrataras Spa
Via delle Fornaci n. 4
74123 Taranto

Il sottoscritto ________________________________________ chiede di partecipare all’avviso pubblico per la
costituzione di una graduatoria di n. 36 unità lavorative idonee finalizzata alla
“SELEZIONE PUBBLICA INDETTA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO VERDE AMICO”,
e relativamente ai seguenti profili professionali :
o

Profilo A: Operatore ecologico

o

Profilo B: Operatore macchine movimento terra / Operatore polivalente

o

Profilo D: Operatore manutenzione giardini

o

Profilo G: Assistente tecnico amministrativo

A tal fine
dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:
a) di essere nato/a il __________________ a _____________________________________ Prov _____;
b) di essere residente in __________________________________________ Prov _____ alla Piazza/Via
___________________________________ e con telefono n° ______________________;
c) di essere cittadino/a ________________________________________________________________;
d) di avere il seguente codice fiscale ________________________;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ (in caso di non
iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi): ______________;
_________________________________________________________________________________;
f) di essere in possesso di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;
g) “assenza, nel casellario giudiziario, di condanne penali passate in giudicato che potrebbero
importare la destituzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 85 D.p.r. 3/57 e cioè assenza:
a) di condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti
nel capo IV titolo I del libro II del Codice Penale: ovvero per delitti di peculato, malversazione,
concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498
del Codice Penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520,
521, 531, 532, 533, 534, 535, 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,
furto, truffa ed appropriazione indebita;
b) di condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero la
applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Ed anche in ragione della interpretazione data dal Consiglio di Stato, sez. V°, 21/8/2017 con sentenza n.
4048, sussistenza del diritto:

- alla estinzione del reato
- alla riabilitazione ex art. 178 e 179 c.p.”
h) di aver prestato servizio presso ________________________________________________________ dal
______________ al ______________ con qualifica di _________________________________;
i) di aver prestato servizio presso ________________________________________________________ dal
______________ al ______________ con qualifica di _________________________________;
j) di aver prestato servizio presso ________________________________________________________ dal
______________ al ______________ con qualifica di _________________________________;
k) di aver prestato servizio presso ________________________________________________________ dal
______________ al ______________ con qualifica di _________________________________;
l) di essere in possesso del titolo di studio di ____________________ conseguito presso ______________
________________________________ di _______________________ in data _________________con
votazione _________;
m) di essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di ___________________________________
rilasciato da __________________________________________________ in data__________________;
n) di non essere stato licenziato, per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso enti locali o
aziende pubbliche e private;
o) di avere in corso un rapporto di lavoro subordinato / autonomo (barrare la voce che non interessa) con la
Ditta/Società/Ente
__________________________________________________
avente
sede
in
_______________________ alla Via ______________________________;
p) di aver preso visione integrale dell'Avviso Pubblico di Selezione cui si riferisce la presente domanda e di
accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi previste, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere
apportate

Allega
1) copia fotostatica, non autenticata, del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente
sottoscritto;
2) documentazione ufficiale che certifica l’esperienza lavorativa così come richiesta al punto 7 dei
requisiti generali di ammissione del presente avviso o in alternativa stato occupazionale storico
rilasciato dal Centro Territoriale dell’impiego o copia dell’avvenuta richiesta con l’impegno a
consegnare il certificato al momento del rilascio da parte del C.T.I. ;
3) Curriculum vitae e/o scheda anagrafica professionale.
Chiede inoltre che le eventuali comunicazioni relative alla selezione, gli/le vengano inviate al seguente
indirizzo: _______________________________________________________________________________
(specificare numero di codice di avviamento postale e indicare anche il recapito telefonico fisso o numero di tel.
cellulare) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Infrataras Spa
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data ______________________
Firma del candidato/a ( leggibile e per esteso)
________________________________________________
Clausola di consenso “privacy” Legge 196/03 e GDPR Cee 2016/679:
Il sottoscritto _________________________________ prende atto dell’informativa resa ai sensi della Legge
196/03, e successive modificazioni, e cioè: 1. i dati personali sono raccolti e memorizzati al fine di trattamento
informatico per gli adempimenti connessi con l’attività della Infrataras Spa (consultazione, utilizzo, elaborazione
puntuale e statistica); 2. il sottoscritto ha il diritto, sotto la sua responsabilità, di non comunicare alcuni dati,
essendo però avvisato che in questo caso ciò potrebbe pregiudicare il rapporto in essere o eventualmente
rendere impossibile detto rapporto; 3. l’eventuale rifiuto di comunicazione di alcuni dati potrebbe essere causa
di interruzione di ogni rapporto; 4. i dati saranno trattati e conservati con la massima riservatezza e comunicati
solo nei casi previsti dalla Legge o resi necessari dall’urgenza di tutela della propria salute o nei rapporti con gli
incaricati cui il Titolare dei dati ha affidato compiti per proprio conto; Il/la sottoscritto/a fornisce ai sensi della
citata Legge il proprio consenso affinché tali dati personali, come pure quelli che potranno in futuro essergli/le
richiesti ad integrazione dei suddetti, siano comunicati ad altri soggetti incaricati esclusivamente per gli scopi
inerenti l’attività dichiarata, per lo svolgimento dell’incarico conferito.

Data ______________________
Firma del candidato/a ( leggibile e per esteso)
________________________________________________

Il sottoscritto inoltre dichiara sotto la propria responsabilità di avere già depositato la documentazione richiesta
dal presente Avviso in occasione della presentazione della domanda proposta in relazione al precedente
”Avviso Pubblico per la selezione e l’assunzione a tempo parziale e determinato del personale ex “Isola Verde”
in esecuzione del progetto Verde Amico” pubblicato da Infrataras S.p.a. in data 02/02/2018.
Data ______________________

Firma (leggibile e per esteso)

________________________________

