ALLEGATO 1:
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2
(due) posti di Livello A3 da inquadrarsi negli uffici dell’Area Tecnica dell’Ater della Provincia di Roma CCNL FEDERCASA Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a
________________________il______________________________residente_________________________
via_____________________________
CF________________________________________________
Numero telefonico___________________ indirizzo mail________________________________________
Chiede di partecipare alla Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n.2 (posti) di Livello A3 da inquadrarsi negli uffici dell’Area Tecnica dell’Ater della
Provincia di Roma- CCNL FEDERCASA e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea_____________________ e la conoscenza adeguata della lingua italiana;
• il godimento dei diritti civili e politici;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________ ovvero di non essere iscritto o
cancellato nelle liste elettorali del Comune di _______________________ per i seguenti
motivi_______________________________________;
• di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
selezione;
• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario di
aver riportato le seguenti condanne penali_____________________________ o di avere i seguenti
procedimenti penali in corso___________________________________;
• di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;
• di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale,
ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
• di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto per il
candidato di sesso maschile);
• il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, con indicazione dell’Università/Scuola presso la quale è
stato
conseguito,
della
data
e
della
votazione
ottenuta:
__________________________________________________________________________
•
il
possesso
di
eventuali
altri
titoli
_________________________________________________________________________

studio

• la conoscenza della lingua inglese;
• la conoscenza dell’uso delle apparecchiature, delle applicazioni e delle piattaforme informatiche più
diffuse;

• di essere non essere (BARRARE L’OPZIONE NON SELEZIONATA) in possesso di uno o più titoli di preferenza,
tra quelli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i
• di avere specifiche necessità per sostenere le prove di esame, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi in relazione al suo handicap (art. 20 legge n. 104/92) __________________________ (specificare)
• la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
• la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
• l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi regolamenti
dell'ente per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Ater della Provincia di Roma.
Si allegano alla presente domanda di partecipazione:
4. ALLEGATI ALLA DOMANDA

a) curriculum professionale datato e firmato dal concorrente;
b) scheda valutazione titoli datata e firmata dal concorrente;
c) copia fotostatica del documento di identità del concorrente in corso di validità;
d) copia della ricevuta di pagamento del contributo di € 10,00 effettuato sul c/c bancario presso CREDIT
AGRICOLE ITALIA SPA - IBAN IT79X0623005054000063976451 intestato a: Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma - contenente la causale: COGNOME NOME
contributo n. 2 posti Area Tecnica.
e) copia certificazione dei seguenti titoli di studio e seguenti Diplomi di Laurea :
∙ VECCHIO ORDINAMENTO
- Ingegneria Civile;
- Ingegneria Edile;
- Ingegneria Edile
-Architettura;
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
- Architettura;
∙ MAGISTRALE
- LM-23 Ingegneria Civile;
- LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi;
- LM-26 Ingegneria della sicurezza;
- LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
- LM-3 Architettura del paesaggio;
- LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-architettura;
∙ NUOVO ORDINAMENTO

- 28/S Ingegneria Civile; - 38/S
– Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
- 4/S Architettura e Ingegneria Edile;
- 3/S Architettura del Paesaggi.
- eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di
usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di portatore di
handicap un elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione, sottoscritto dagli
interessati.
Tutto ciò premesso Autorizzo Ater della Provincia di Latina al trattamento dei dati personali e sensibili, ai
sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. e ai sensi del GDPR UE 2016/679

Roma li,_________________
il Candidato
_____________________

