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Allegato A 

Avviso di selezione pubblica  

per la copertura di n. 1 posto vacante di Direttore Operativo 

 

Domanda di partecipazione 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________, 

C.F. ___________________________________, nata/o a ________________________, 

il __________________________, residente in _________________________, 

Via/Piazza ___________________________________________, n. _______________, 

domiciliata/o (se diverso dalla residenza) in ______________________________, 

Via/Piazza __________________________________________, n. ______________, 

telefono/cellulare _____________________________,  

E-mail ______________________________________,  

PEC ________________@____________ 

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per la copertura di n. 1 posto vacante di 

Direttore Operativo. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con le finalità di autocertificazione (ai sensi degli 

artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000), consapevole della responsabilità penale cui va incontro in 

caso di dichiarazioni  

      DICHIARA 

 essere cittadini italiani nonché i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea ovvero, per i cittadini extracomunitari essere familiare di cittadino di uno 

degli Stati membri dell'Unione europea, purché titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi extracomunitari purché 

titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

 di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

 di conoscere la lingua italiana;  

 di avere un’età  

 di godere di piena idoneità fisica al regolare svolgimento delle mansioni relative alla 

posizione di cui alla presente selezione.  

 l’assenza di condanne penali definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, 

interdizione, inabilitazione, nonché misure di prevenzione o altre misure inflitte che 
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escludono la nomina agli impieghi presso gli enti locali o da altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea 

specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) in ingegneria (civile; industriale; 

chimica; per l’ambiente e il territorio) conseguito presso _____________________; 

 di avere conseguito la seguente votazione: ______________________; 

 (Solo per i cittadini degli Stati membri dell’Ue e per coloro che hanno conseguito il titolo di studio 

all’estero) di essere in possesso di un titolo di studio equipollente a quello suindicato, 

in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità previste dalla normativa 

nazionale: 

________________________________________________________________

_____.  

 (solo ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4 dell’Avviso) di essere iscritto all’Albo 

professionale degli Ingegneri: __________________(indicare i riferimenti dell’iscrizione); 

 l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 

con riferimento all’incarico dirigenziale di un ente privato a controllo pubblico; 

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di 

servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione o una partecipata di un Comune o comunque di un ente locale o di 

un ente pubblico, per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato 

decaduto da altro impiego pubblico, per averlo conseguito con documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile; 

 di possedere un’esperienza lavorativa almeno quinquennale, in aziende pubbliche o 

private nel settore distribuzione gas e/distribuzione elettrica, con ruoli di gestione 

e/o coordinamento come di seguito evidenziato:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________; 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli (Master in Energy Management, Oil 

& Gas, e/o Master in qualità e RSPP): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________; 

 di possedere specifica esperienza acquisita presso società che operano nel medesimo 

settore di ASPM, con particolare riferimento alle tematiche della sicurezza sui luoghi 
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di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della qualità aziendale (certificazioni ISO 

9000 e ISO 14.000) come di seguito 

evidenziato________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________; 

 di aver maturato esperienza in ruoli dirigenziali in realtà analoghe a quella di ASPM 

come di seguito evidenziato:                      

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________; 

 di aver maturato esperienza nelle seguenti Società ed Enti (società in house, miste, 

aziende speciali o a partecipazione pubblica minoritaria) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________;  

 e di aver ricoperto ruoli di Direttore Tecnico, Direttore lavori, Responsabile 

Appalti___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________;  

 di accettare espressamente le clausole contenute nell’Avviso di selezione per la 

copertura di n. 1 posto vacante di “Direttore Operativo”;  

 di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali a favore di ASPM 

Soresina Servizi S.r.l. e della società di selezione del personale da essa incarica, nel 

rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

 (Eventuale) di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per 

l’espletamento delle prove selettive: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 ed i seguenti tempi aggiuntivi: 

________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 di voler ricevere le comunicazioni relative al presente Avviso ai seguenti recapiti: 

Via/Piazza_________________________________________, n.____________, 

comune___________________________________________, (Prov.__________), 

Telefono ______________________________, Cellulare _______________________, 
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E-mail _____________________@______________________________________, 

PEC   ______________________________@_____________________________. 

Luogo e data _______________________ 

Firma ______________________________ 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
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