ALLEGATO 1
Spett.le
S.A.T. S.p.A.
Via Sardegna 2
17047 - Vado Ligure
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER
LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO/ INDETERMINATO, NEI COMUNI GESTITI E CHE SAT GESTIRA’ DELLA
PROVINCIA DI SAVONA (NEI COMUNI DISLOCATI NEL RISPETTIVO AMBITO TERRITORIALE
DI COMPETENZA), CON CONTRATTO PART-TIME E/O FULL-TIME PER IL SEGUENTE
PROFILO PROFESSIONALE:
-

ADDETTO

AREA

SPAZZAMENTO,

RACCOLTA

E

ATTIVITA’

AMBIENTALI

COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E/O RACCOLTA CON
L’AUSILIO DI VEICOLI PATENTE B, LIVELLO 2°B DEL CCNL PER I DIPENDENTI DI
IMPRESE E SOCIETA’ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (FISE)

Il/La sottoscritto/a
Cognome:

______________________________________________________________

Nome:

______________________________________________________________

Comune di nascita:

______________________________________________________________

Provincia di nascita: ___________

Data di nascita:

_____/_____/__________

Codice Fiscale:

______________________________________________________________

Indirizzo email:

______________________________________________________________

Telefono cellulare:

_____________________________

Residente in
(Via/Corso/Piazza): ______________________________________________________________
Comune di:

______________________________________________________________

Provincia di:

_________________

Cap:

_________________

presa visione dell’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni
a tempo indeterminato/determinato, full o part-time, di operatore ecologico (livello 2B del CCNL FISE) e trovandosi
in possesso di tutti i requisiti richiesti, chiede di essere ammesso/a a parteciparvi.
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A tale scopo dichiara, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi di legge.

REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI
A
B
C
D
E
F

G
H
I

J

K
L
M
N
O
P
Q

R

S

Di essere cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;
Di essere cittadino di altro paese extracomunitario e in possesso di regolare
permesso di soggiorno
Di godere dei diritti civili e politici;
Di essere in possesso di diploma di scuola media secondaria di primo grado (ex
scuola media inferiore) o equiparata;
Di non essere escluso dal diritto all’elettorato attivo e passivo;
Di godere di regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva - per i cittadini
italiani soggetti;
Di essere in possesso della completa idoneità psico-fisica a svolgere tutte le
mansioni del profilo della selezione senza nessuna limitazione di qualsivoglia
natura;
Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
Di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e
non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi
vigenti, dall’accesso agli impieghi presso enti pubblici;
Di non aver riportato precedenti provvedimenti di licenziamento per persistente
insufficiente rendimento ovvero per accertato comportamento fraudolento o
lesivo nei confronti della società; oppure di non essere stati destituiti o dispensati
da altre Aziende di qualunque tipo, per motivi disciplinari o per giusta causa; non
aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte di SAT S.p.A. nei due anni
precedenti alla data di scadenza del presente bando;
Di dare adeguata disponibilità a lavorare in turni: mattutino, pomeridiano, serale,
notturno domenicale e festivo, reperibilità e pronto intervento;
Di dare disponibilità a lavorare e ad essere assegnato a tutte le sedi operative di
S.A.T. S.p.A. dislocate nel rispettivo ambito territoriale di competenza con
destinazione d’impiego nei diversi comuni di cui è o sarà affidataria dei servizi;
Di essere provvisto di copertura vaccinale antitetanica completata in corso o
disponibilità ad effettuarla prima dell’assunzione;
Di non essere titolare di pensione di anzianità e/o vecchiaia;
Di essere in possesso della patente di guida di cat. B in corso di validità
patente n. _________________________ scadenza ______________ cat: ______
Di non aver rassegnato le dimissioni volontarie da Sat
Di accettare e rispettare senza riserve tutte le condizioni del presente bando di
selezione in ogni sua parte, comprese le eventuali successive variazioni;
di essere consapevole che, ai sensi del Dlgs. n. 196/03, i propri dati saranno
raccolti per la finalità di gestione della selezione e successivamente per gli
adempimenti connessi all’eventuale assunzione. Tali informazioni, inoltre,
potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato;
di essere a conoscenza e di accettare che le date di convocazione alle prove di
preselezione e di esame nonché qualsiasi altra comunicazione inerente la
selezione sarà resa nota esclusivamente mediante le forme previste dall’avviso di
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selezione.
Solo per i cittadini di Stati diversi da quello italiano:
T
U

di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di
studio secondo le modalità di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio
all’estero).
Dichiara inoltre di:

Di aver svolto, a decorrere dal 01.01.2012, attività lavorativa in aziende
del settore della gestione rifiuti, sotto qualsiasi forma contrattuale nelle
specifiche mansioni richieste (OPERATORE ECOLOGICO)
PERIODO LAVORATIVO
DATORE DI LAVORO
DAL
AL

Di aver svolto a decorrere dal 01.01.2012 attività lavorativa presso SAT
nelle specifiche mansioni richieste dal presente bando (OP. ECOLOGICO)
PERIODO LAVORATIVO
DATORE DI LAVORO
DAL
AL
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a) di essere in possesso di corso di formazione sulla SICUREZZA per i
lavoratori ai sensi dell’art. 7 c.2 del D.Lgs. 9/4/08 n. 81 (rischio alto) in
corso di validità (5 anni dall’ultimo aggiornamento) – (4 h formazione
generale + 12 h formazione specifica)
b) di essere in possesso di corso di formazione per addetti al primo
soccorso aziendale GRUPPO A (16 ore) di cui all’art. 3 DM 388/03 in
corso di validità
c) di essere in possesso di corso di formazione per addetti Centro di
raccolta comunali cat 1 Albo Nazionale Gestori ambientali
(deliberazione n. 2 del 20/07/2009) o responsabili per la gestione dei
rifiuti
e) di essere in possesso del patentino per operatori addetti alla
conduzione di carrelli industriali semoventi con conducenti a bordo (12
ore)
f) di essere in possesso del patentino per operatori addetti alla conduzioni
di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o
tralicciato ed eventuale falcone fisso (14 ore)
g) di essere in possesso di attestato di formazione per addetti antincendio
DM 10/03/98 RISCHIO MEDIO (8 ore)
h) di essere in possesso dell’attestato certificato di partecipazione ai
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corsi di formazione e/o addestramento per l’uso di spazzatrici pat. SI
B;
i) di essere in possesso dell’attestato di frequenza e partecipazione al
corso sull’uso in sicurezza del decespugliatore.

SI

NO

NO

PREFERENZA NELL’ASSUNZIONE
di essere in possesso del seguente titolo: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
che dà preferenza nella graduatoria (a parità di merito), elencato nell’Allegato 2 del presente avviso, ai sensi
SI

dell’art. 5, comma 4, Dpr. n. 487/94:

□

NO

□;

Ogni eventuale comunicazione di SAT sarà inviata all’indirizzo mail indicato sul frontespizio. Il candidato si impegna a
segnalare le eventuali variazioni successive e riconosce che la società SAT S.P.A. non si assume alcuna responsabilità
in caso di irreperibilità del destinatario:

Recapito
(Via/Corso/Piazza): ______________________________________________________________
Comune di:

______________________________ Cap: __________ Provincia di:________

Data ____/_____/________
Firma (per esteso e leggibile)
___________________________________________
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Documentazione da allegare pena l’esclusione:
•
•
•

copia fotostatica completa di un documento di identità in corso di validità (carta d’identità o passaporto)
copia fotostatica completa della patente di guida Cat. B o superiore
copia fotostatica del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, se dichiarato.
Documentazione da allegare per la compiuta valutazione dei titoli, così come indicati al
GRUPPO 1 e GRUPPO 2 di cui all’Art. 9 dell’Avviso di selezione:

•

•

dichiarazioni o copia fotostatica delle stesse, rilasciate dalle società che svolgano, o avessero svolto attività
nel settore della gestione dei rifiuti, presso cui tali servizi sono stati svolti, attestanti i periodi di servizio
prestati, sotto forma di qualsiasi tipologia contrattuale, nella specifica mansione richiesta, con l’indicazione
di tutti gli elementi necessari per la valutazione degli stessi (data inizio servizio – data fine servizio –
mansione specifica), fermo restando che, in caso contrario, non si procederà alla valutazione del titolo
stesso.
copia fotostatica dei certificati di partecipazione ai corsi di formazione e/o addestramento e/o patentini
come indicati dal punto a) al punto h) del Gruppo 2 – Titoli vari, rilasciati dalle Società e/o dagli Enti presso
cui tali corsi sono stati svolti

ATTENZIONE
Qualora il candidato abbia dichiarato di aver già prestato servizio nella specifica mansione presso SAT S.p.A. sarà
cura di SAT S.p.A. attestare tali servizi, pertanto, in tal caso, il candidato non è tenuto a produrre la relativa
documentazione, relativa alla valutazione dei titoli previsti al GRUPPO 1 dell’Art. 9 dell’Avviso di selezione.
La domanda di partecipazione deve essere compilata con caratteri stampatello leggibili utilizzando esclusivamente il
presente Allegato 1.
Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO / INDETERMINATO, CON CONTRATTO PART-TIME e/o FULL-TIME PER IL
SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE:
-

ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E/O RACCOLTA CON L’AUSILIO DI
VEICOLI LIVELLO 2°B DEL CCNL PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETA’
ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (FISE)
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