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VISTO il vigente Regolamento per la coDertura
personafe. ai sensi dell'an. lg d.l. | 121200g.
Consiglio di Amminis(razione in dala 03.02.2010.

dei posti disponibili ed il reclutamento del
conv. con legge 133/2008 approvato dal
integrato in data 05.11.2012;

fra uoririni e donne per

.1,, '{ L\

VISTO il D.Lgs. 30 mano 2001 , n. 165 e successive modificazioni ed

Vista la Legge n. 10411992.

VISTA Ia legge 10.04.1991, n. 125, che garantisce le pari
l'accesso al lavoro;

VISTA la Legge 12.03.1999, n" 68;

E'INDETTA

Selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria dautilizzarsi per I'assunzione a tempo determinato di ..Ausiriari der traffico,, ia impiegarepresso Parea/e dei parcheggi a pagamento affidati aua Ge.se.co. Arzachena srr di tipopart-time e/o fut-fime Cat. c posizione economica cl come da ccNL;;;;:
La selezione è indetta nel rispetio.del Regolamento per la copertura ali p"Jiirp""ibili ed ilreclutamento del personale e su dìsposizúne del coìsiglio di Amministrazione della societàGe.Se.Co. Arzachena Srl.
Verrà garantita ai sensi dela Legge del l0 aprile 1991 n. r25 e ss.mm.ii. pari opportunità trauomini e donne per I'accesso al lavoro così càme previsto anche ai sensi dell,art.'iz a"t o.tgr.n. 165/2001.
I candidati pofatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella L. 5.2.1992 n.104, devono indicare nella domanda d'ammissionè la propria condizione i spec;ticareì'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per ro svolgimento della provad'esame' Gli stessi devono corredare la domanda da certificazione, rilaiciata da competentestruttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine u tuli U.n"i,.i, al fine diconsentire all'Amministrazione 

. 
di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti agarantire una regolare partecipazione alla sèlezione.

All'ausiliario del traffico verrà richiesto Iespletamento de e seguenti mansioni:- controllo delle aree di sosta ,"górun'.ntut" con parcometro compresi gli spaziimmediatamente adiacenti e dei posti auto riservati ai residenti:
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- Attività di rilevazione delle violazioni.

ART. I- REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

cittadinanza italiana o ai uest,ultimocaso, ai sensi dell'art. 38 der D.lgs. n. 165/2001 gri stessi non possono accedere aiposti di.lavoro che implichino eseicizio diretto o in?iretto di pubblici poteri ovvero seproposti alla tutela de 'interesse nazionale e ai sensi der DpcM n. iq^ssi, o""ln"il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:- godere dei diritti civiri e poriticianche negri stati di appartenenza o di provenienza;- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza ituii*u, Jiìutt,gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubbtica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore agli anni lg alla scaderiza del presente bando;c) idoneità fisica all'impiego. La Società Ge.se.co. Arzachena Srl ha la facoltà disottoporre i vincitori della selezione a visita medica di controllo;d) titolo di studio possesso del Diproma di istruzione secondaria di-secondo grado.
Per. i .titoli conseguiti all'eitero è necessario che gti stessi siano riconosciutiequipollenti a 

_quelli sopra_indicati nei modi previsti 
-da 

a legge 
" .i"* "l "rriequiparati con decreto del presidenre del consiglio àei rrainistri"lart. 3t ú;.i;;t65r2001 - art. 2 del D.p.R. n. 189/2009). 

-r 
tiroli di ,i.irà-à""r"-i ir"r"?accompagnaîi da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore puuuticoin possesso di un necessario titolo di abìlitazione;

e) essere in possesso della paîente di guida caregoria B;r) non aver rrportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti cheimpediscano' ai sensi delle vigenti disposizioni in 
-materia, 

la costituzione di unrapporto di impiego con la pubblica amministrazione, non aver subito in unprecedente rapporto di lavoro con questa Società provvedimenti disciplinari *ùiorial richiamo scritto rn caso contrario, in luogo dì tale dichiarazione, devono esserespecificate tali condanne o devono essere espl[itati i carichi pendenti:g) non essere slato desriîuiro/a o dispensatola dall.impiefo ;;.r;; "n, pubblicaamministrazione per persistente insuficiente rendimento, ovvero licenziato ai sensidel vigente C.C.N.L. o dichiarato decaduto da un impiego statale;h) Non trovarsi in nessuna delle condizioni oi incomfaiúitità e inconferibilità previste
dal D.lgs. n.39/2013;

i) Per i concorrenti di sesso -.ul:lit9,.ngrlrione regolare nei riguardi dell,obbligo di
,. "uu,qualora 

sussisten te (art. lg29del D.Lgs. n. Aínotol;
J) possesso dr adeguata conoscenza de 'uso delre apparecchiature e delle applicazionrinformatiche più diffuse (windows, word, excel, ini.*"t 

" 
posta elettronica) teoria epratica;

k) godimento di dirini civili e politici:

Ge'sc'(ir' Arzachena srl - socicrà Unipersomrh - R.E-a. ll)020 - capirate Socialc c. 300.000,00 inr. ve-rs. - Trib. rti rempio p. n. 692
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l) Non. essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzafi odestituito dai pubblici uffici;

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per lapresentazione delra domanda di partecipazione e sino al momento dell,assunzione.Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato ed autocertificato dal concorrente, ne adomanda di partecipazione e nel curriculum vitae, sotto Ia propria personale ."rponruùitita 
"aai sensi degli aftt 46 e 47 del D.p.R 445/2000, 

"onrup"ubl"- 
d"lre sanzioni p"nuir p."uirt"dall'art. 76 del citato D.p.R..

ART.2- MODALITA'E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, dovranno
essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando (allegato a; 

" "oÀfrràt" 
in ogniparte, in lingua italiana e in carta semplice dafcandidato.

La.domanda di partecipazione di cui all'allegato A, deve essere datata e sottoscritta daldichiarante a pena di inammissibilità e indirizzlta arìaGe.Se.co. Arzachena Srl _ Via Firenzen. 2 - 07021 Arzachena, recante a 'estemo oltre il nominativo e l'indirizzo a"t 
"-Jiautoanche la seguente dicitura *Domanda di serezione pubbrica per Passunzione a tempodeterminato di aus iari der.traffico da impiegare piesso Parea/e dei parcheggi affidatialla Ge.Se.Co. Arzachena Srl,'.

Le domande di partecipazion?.9gl.u.nng O.ruenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
martedì 09 eiueno 2014. all'Ufficio protocoilo a"ilu c".s.Òo. ÀEu"h"* s.r rffi viuFirerze n. 2 - 07021 Arzachena secondo le seguenti modalità di conseqna:

' consegna manuare della busta chiusa a 'ufficio protocoflo de[a Ge.se.co. di via
Firenze n. 2, primo piano dal lunedì ar venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.o I candidati che si awalgono di questa modalità di consegna devono presentare anche
una copia della domanda sulla quale venà apposto ll timb.o di arrivo a cura
dell'uffi cio protocollo.

t a mezzo raccomandata a/r con awiso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato;o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata pEC _ eà.se.co.srl@rrec.it
della scansione originare de a domanda di partecipazion. 1ru.unìiìiituÉroro
domande provenienti da indirizzi pEC).

La Ge'se co Arzachena Srl..non 
_assume nessuna responsabilità per la dispersione dicomunicazioni derivanti da disguidi postali o tetegrafici non imputab i a corpe de a

Ge.Se.Co. Arzachena Srl.
La presentazione della domanda e della documentazione richiesta oltre il termine suddetto,
comporta l'automatica esclusione dalla procedura selettiva.
Alla domanda di partecipazione dovrà eisere allegata ra seguente documentazione:- copia fotostatica non autenticata di un dócumento di riconoscimento del

sottoscrittore in corso di validità;
- copia fotostatica del titolo di studio posseduto:

Ge'se'co' Arzachena srl - società Unipersonale - R.E.A. 150020 - capiralc sociale {ì. :100.000,00 inr. veÉ. - Trib. rli remoio 1,. n. 692
Scde Leglle: Piazza Risoryimento n. g

Serle rlrnminisrrariva: Via F,ircnze n.2, 0?021 Arzachena IOT)
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- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto.

Alla domanda, inoltre potranno
possesso, da presentarsi anche
seguenti documenti

essere allegati, ai fini della valutazione dei titoli e se in
mediante autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, I

a) titoli di servizio per attività anaroghe a quelre previste dalla presente serezione;b) attestati rilasciati e riconosciuti a seguito di siecifrco corso attinente alla mansione daricoprire.
Le domande presentate per via telematica alla casella istituzionale di pEC ed ifire allegatidovranno pervenire preleribilmente in formato pDF o pDF_A.
Per ciò che riguarda la scansione dei documenti si suggerisce di operare ove possibilesalvando il file in formato odf.
Qualora si intenda o si debba mantenere il documento scansionato con formato grafico (es.jpeg, tif' ecc.), si suggerisce di ut izzare una bassa risoluzione al fine di limitare radimensione del file entro i 5 MB. La dimensione di ogni messaggio inviato alla caselra diPEC della Ge.Se.Co. Arzachena Srl nfatti non dov.à sup"e.are i 5 MB.
L'omissione o I'incompletezza di una o più delle dichiarazioni da inserire nella domanda dipartecipazione non determinano l'escruiione dalla selezrone, ma di esse è consentita laregolarizzazione, su eventuare richiesta del|Amministrazione, entro termine di scadenza daquesta fissato, mediante produzione di dichiarazione integrativa.Il candidato che abbia reso dichiarazioni non verit[re, oltre a decadere dai beneficieventualmente conseguiti sulla base delle stesse, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell,art.76 del D.P.R. n. 445i2000 e s.m.i..

ART.3- MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate aifini della loro ammissibilità o esclusione.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti
ad eccezione dei seguenti casi:

- candidati che non abbiano sottoscritto ra domanda di ammissione alla selezione.- candidari che non abbiano presentato la domanda di ammissione dù ;i;;i;""
entro i termini indicati nel bando di selezione;

I candidati che rientrano nei suddetti casi sono esclusi da a presente selezione.
Qualora risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più requisiti richiesti per
l'accesso alla selezione, né verrà disposta I'esclusiàne.La Ge se'co' Arzachena Srl prowederà a pubblicare sul sito intemet
www.eesecoarzachena.it nella sezione ba.ndi e qare il giomo martedì 03 eiusno i0l4I'elenco dei candidati ammessi 

"/o 
.r.luriìll.iiGìteruÀ".

La pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi e/o esclusi vale a tutti gli effetti comecomunicazione individuale senza nessun altro awiso.

Ge'Se'oo' arzschena srl- Socictà unipersonab - R.E.A. 15fi)20 - c,apiralc socialc €.lì00.000,00 int. ver€. -Trilr di rempio p. n.692
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Prima dello svolgimento della selezione, la commissione stabilisce i criteri e le modalità divalutazione della stessa. Tali criteri e modalità a.uono 
"rr"." îórmalizzatinei relativi verbalial fine di motivare ipunteggi da attribuire ai candidati u.ÀLrri.

La Commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi:- punti 20 per i titoli,
- punri 30 per il colloquio.

La valutazione dei titoli sara effettuata prima dello svolgimento della prova orale.

ART.5 VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESAMI

5.1 -YqluteziA!9_dgl1ijA]j: massimo 20 punti

I titoli che venanno presi in considerazione saranno suddivisi in quattro categorie ed icomplessivi 20 punti a loro riservati sono così ripartiti:

ART.4- PROVE D'ESAME

I - Categoria
2 - Categoria
3 - Categoria
4 - Categoria

Titoli di studio
Titoli di servizio
Curriculum formativo e professionale
Attestato di Qualificazione per ausiliario

massimo 4 punti
massimo l0 punti
massimo 4 punti

massimo 2 puntidel traffioo

5.1 a) Valutazione titoli di studio: massimo 4 punti.

Per i titoli di studio verrà attribuito un punteggio così come indicato nella tabella sottostante:

VOTO DI DIPLOMA VALUTAZIONE

espressi in centesimi espresst m
sessantesimi

DA A DA A PUNTI
60

65

76

91

55

75

90

100

36

40
46

55

39
45
54

60

t
2

5

4

Ge'Se'co' Arzachena srl - socierÀ unipcrconale - R.E.A. 150020 - oapitale sociale c. J00.000,00 int. vers. -Trib. di rempio p. n.692
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5.1 b) Valutazione titoli di servizio: massimo l0 punti

I titoli di servizio che vengono valutati sono quelli attinenti al
candidato abbia autocertificato o prodotto documentazione che
servizio per la mansione richiesta.

-:i: i'I'l

\.'

.ll n ','tO' lf r\f
^,/Nf"\ x-l

'íur.,,_,.

profilo richiesto purché il
comprovi di aver prestato

t,,.,.

),

Il candidato è tenuto ad indicare nel curriculum le esperienze svorte precisando in modo
dettagliato il giorno, il mese et]1Tq @bg!gge.I 10 punti complessivi per i titoli di s"*Eioìa.iliìoJiirtribuiti,

- I punto per ogni frimestre per la mansione specifica di ausiliario del traffico.

I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio, sino almassimo consentito.
Non sarà attribuito-nessun punteggio ar candidato che abbia prestato servizio per mansioni
non attinenti al profilo richiesto.

5.I c) Valutazione curriculum formativo e orofessionale: massimo 4 punti

Saranno valutati in questa categoria i curricula e tutti gli altri titoli che non siano classificabili
nelle categorie precedenti, purché formalmente docum-entati.

5.1 d)

I complessivi 2 punti venanno attribuiti al candidato che abbia autocertificato o prodotto la
documentazione che attesti di aver conseguito l'abilitazione come ausiliario del traffico.

5.2 Colloquio:

La prova d'esame consisterà:

Prova unica - orale sulie seguenti materie:
- Conoscenza del Codice della strada e relativo al Regolamento di esecuzione e di attuazione
con particolare riferimento alle norme sulla disciplina in materia di sosta e accertamento delle
violazioni;
- Nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo;
- Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati del pubblico ufficiale contro la
Pubblica Amministrazione;
- Conoscenza della mappa stradale del Comune di Arzachena;
- Conoscenza di almeno una lingua straniera;

Ge'Sc'Co' Arzachena srl - socierà unipcrsonalc - R.E.A. 150020 - copitale Sociatc €. 3fi).0o0,00 int. vcrs. - Trib. di remDio p. n. 692
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La mancata presentazione dei candidati alle prove d'esame verrà considerata quale rinuncia alconcorso' anche se la mancata presentazione fosse dipesa da cause di forza maggiore.

ART. 6 - CALENDARIO DEL COLLOQUIO

Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti nella presente procedura serettiva, che
hanno preseltato regolare domanda di partecipazione e che risultino 

-ammessi 
nell'etencà cleverrà pubblicato il siorno martedì 03 eiuenà 2014 sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena SrlwwrÌ.qesecoarzachena.it. devono presentarsi per sostenere il colloquio presso la sedeamministrativa della Ge.Se.co. Arzachena Srl via Firenze n. 2 - 0702r Àrr*h"nusecondo ir

seguente calendario:

ART. 7 _ FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine dell'espletamento delle prove venà stilata una graduatoria formata sommando ilpunteggio ottenuto da ciascun candidato nel colloquio e i punteggi ottenuti a seguito della
valutazione dei titoli, del curriculum e titoli vari. Neí caso di parità=ài punteggio si farà ricorso
ai titoli di preferenza di cui all,allesato B.
Completata la selezione.ed 

_1 t"g-uito dell'approvazione della graduatoria di merito, verrà
effettuata una verifica sulle dichiarazioni rese, nella domanda di iartecipazione, dìi candidati
risultati idonei.
Non verranno prese in considerazione eventuali integrazioni presentate dal candidato
comprovanti il possesso dei titoli maturati successivamente alla chiusura del presente bando.

ART. 8 - ASSUNZIONE E TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Ad awenuto espletamento della selezione ed a seguito dell'approvazione della graduatoria di
merito, la Ge.Se.Co. Arzachena Srl procederà allà verifica d-elle dichia.azioni Tndicate nella
domanda di partecipazione nei confronti dei candidati risultati idonei alla selezione.
L'assunzione in servizio del soggetto risultato idoneo alla selezione è subordinata alla
presentazione, alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl, di una dichiarazione sostitutiva delt'atto di
notorietà ai sensi dell'af. 47 del D.p.R. n.445/2000 che attesti:- I'assenza di altri rappoÍi di impiego pubblico o privato;

- I'assenza di altre situazioni di incompatibilità.

I,'interessato dovrà produrre, pena la decadenza ddJa nomina, esclusivamente i documenti
che attestino quei requisiti che non risultassero accertabili d'ufficio da parte della Ge.Se.Co.
Arzachena Srl entro il termine che verrà comunicato.

Ge'se'co' Arr'achena Srl - societÀ unipersonale - R.E.A, 150020 - capirate sociale fl 800.000,00 inr. vers. -Trib. di rempio t. n.692
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Qualora a seguito delle verifìche dovessero emergere dele ditfomità ,irp.t,o u qounìo
dichiarato' la Ge.Se.co. Arzachena Srl provvederà adeliminare il candidaîo daila graduJtoria
ovvero rettificare la sua posizione all'intemo della stessa. Nel caso in cui fosle già stato
stipulato il contratto di lavoro questo verrà risolto di diritto.
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui a|'art.76 del D.p.R. n.
445/2000 e tale circostanza ve".à, segnarata a lAutorità Giudiziaria 

"o.f"t.ni" p",
I'applicazione delle relative sanzioni.
La Ge.Se.co. si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato idoneo prima
dell'eventuale assunzione in servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente'e dal
Protocollo Sanitario sottoscritto dall'Ente in rifeiimentò alla sorveglianza sanitaria-del rischio
lavorativo.
La Ge.Se.Co. Arzachena Srl procederà, mediante la stipulazione del contratto individuale di
lavoro all'assunzione in prova del soggetto con profilo dl ..Ausiliario 

del traffico" categoria c,
posizione economica cI come da ccNL Anpas, dei candidati dichiarati idonei, s"econdo
I'ordine della graduatoria di merito.
Qualora il candidato non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina salvo
che provi I'esistenza di un legittimo impedimento.
Nel caso in cui iì candidato non dovesse presentarsi per la stipula del contratto o non assuma
servizio entro il termine fissato, decade dalla nomina e la Sociètà si riserva di procedere con la
chiamata del secondo classificato.

f-a..G9,se,co, Arzachena Srl procederà, anche in piir fasi, mediante stipulazione di contrarto
individuale di lavoro, all'assunzione in prova nel profilo di ..Ausiliarià del traffico" cat. c,
posizione economica cl come da ccNL Anpas, dei candidati dichiarati idonei, secondo
l'ordine della graduaroria di merito.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole
svolgimento della procedura selettiva e dell'eventuale assunzione in
degli obblighi di sicurezza e riseÍvatezza ivi nrevisti.
Titolare del trattamento dei dati è la Ge.Se.Co. Arzachena Srl.

finalità inerenti lo
servizio, nel rispetto

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla presente selezione, pena l,esclusione dalla stessa.
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della procedura selettiva in
questione.
Ai sensi della L. n. 24111990 e ss.mm.ii. si individua come Responsabile del procedimento
concorsuale la Rag. Maria Rita Asara.

ART. 10 - INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi presso Ia sede amministrativa della
Ge.Se.Co. Arzachena Srl Via Firenze n. 2 Arzachena dal lunedi al venerdi dalle ore 09:00
alle ore 13:00 o contattare il seguente numero 0789/83401 -o scrivere all'indi rizzo mail
ge.se.co.srl@tiscali.it o r.:.c.se.co.srlllr)pec.it.

Gc'Se.Co' Arz,nchcna Srl - SocierÀ Urripersonale - R.E,A, 150020 - 0apitalc Socialc (i. 300.000,00 int, vors. - Trib. di Ternpio t'. n. 692
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ART. 1I _ PROROGA, RIAPERTURA, MODIFICA O REVOCA DEL BANDO

La Ge.Se.co. Arzachena Srl ha-ra facortà di prorogare, prima delra scadenza, il termine dipresentazione delle domande di partecipazióne alla selezione pubblica, dando adeguatapubblicità del prowedimento sul sito www.gesecoarzaclrenasrl.it .
E' facoltà della Ge'Se.co. Arzachena srt .iupri* r to.ini a.rtu procedura serettiva, per una
sola volta, qualora alla data di scadenza vengà ritenuto insufficienìe il numero dele- àéÀanae
presentate ovvero per altre motivate esigenze, di tale prowedimento deve essere data
adeguata pubblicità ai sensi dell'art. iz aet pr"r"nt" bando. per i nuovi candidati tutti irequisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza dei nuovi termini fissatidall'atto di riapertura: restano valide le domande presentate in precedenza.
E' facoltà della Ge.se.co. Arzachena.Srl,.procedere con provvedimento motivato, secondo gliatti di programmazione generale, afi'utirizzo della graduatoria, nel periodo ai vatiaita aetta
stessa, anche per ulteriori assunzioni a tempo determinato e/o stagionali 

" 
un"t" p". 

"uégor,"inferiori a quella del posto messo a selezione senza che ciò comporti la perdita deìra posizione
in graduatoria.
L'indicazione del servizio o de 'ufficio. cui venà preposta la figura professionale oggetto
della selezione non vincora in alcun modo ra società che, in ogni caso, potrà esigere títte lemansioni ascrivibili, in base alle vigenti norme contrattuali e delle declarato"rie in esse
contenute, alla categoria C.
La Ge.se.co. Arzachena Srr ha la facoltà di procedere con atto motivato, alra revoca del
bando in qualsiasi momento della procedura seiettiva: di tale provvedimento è data adeg,ruta
pubblicità secondo quanto previsto ai sensi dell'art. l2 del presente bando.

ART. 12 - PUBBLICITA'

Il presente bando sarà pubblicato nell'Albo pretorio del comune di Arzachena e sul sito
www. qesccoarzachena.il sezione bandi di sara.

Arzachena lì. I 4 Maggio 201 4
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L'utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle

ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
GE.SE,CO. ARZACHENA S.R.L.
VIA FIRENZE N. 2
07021 ARZACHENA(OTI

ll/la sottoscritto/a

(nome e coqnome scritto in maniera leqoibile)

nato/a............ .. ..........prov. (.. ....), it....,,,,...,.........
residente in via............... n............, CAp . ...
località... ... ... ... . prov. (........)
n. telefonico... ... ..............COD|CE F|SCALE....

e-mail .............

cognome e nome... .. . ... . .. . .

vr4.................. ......_..., n............., cAp.....................
località... ... ... ... . prov. (.......)
n. telefonico ....................e-mail ...............

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami finalizala
alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di Ausiliari del traffico
da impiegare presso I'area/e dei parcheggi a pagamento affidati alla Ge.se.co. Arzachena
Srl Cat. C posizione economica Cl CCNL Anpas.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.p.R. n.44sl2ooo,
consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445I2OOO in caso di false dichiarazioni,
dichiara:

E di essere cittadino/a italiano/a ;

0 di essere ciftadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea

D di godere dei diritti civili e potitici;

E di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

soora indicato (se diverco dalla residenza\:

Arresato,À ,/ò?3

oppure



trdi iscritto nelle liste elettorali

oppure

tr di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in

corso (indicare, rispetlivamente: a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza,

I'autorità che l'ha emessa ed il reato commesso, anche se sra staúa concessa amnistia,

indulto, condono o perdono giudiziale; b) per gli eventuali carichi penali pendenti: gli

eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del prowedimento nonché il reato

per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio,

prevenzione)'.

tr di non essere in una delle condizioni ostative previste dall'art. 35-bis, comma 1, lettera b),

del D.Lgs. 16512001 ,

oppure

E di essere in una delle condizioni ostative previste dall'art. 35-bis, comma 1, lettera b), del

D.Lgs. 165/2001, in quanto:... .

tr (soto per i candîdati di sesso maschile) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi
degli obblighi militari

'....'...........'..'..;

D Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal

D.lgs. 39/2013

tr di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere

dichiaratoia decaduto/a da un pubblico impiego a seguito dell'accertamento che lo stesso fu

conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o

comunque con mezzi fraudolenti;



t-J

tr

tr di essere fisicamente idoneo all'impiego;

tr di possedere il seguente titolo di studio tra quelli previsti dall'avviso di selezione:

conseguito il ................ oresso

...con Ia

votazione finale di ......... .................................... ... :

(i candídati che hanno conseguito it titoto di studio att'estero devono indicare it prowedimento
di eguipollenza o il decreto di riconoscimenfo ai sensi detl'arl 38 det D.Lgs. rcstioot oivero ta
data e I'autorità a cui hanno pÍesentato istanza per ottenere ta dichiaraziine di equip,oienza aet

t::::::*:::::*i:::::::::::?o::"?,::::^::^:|i1lL?,"1!i:?i::::,:^a:i::)

......................;

:i:*:î:: ]: ::::::i: l":* 
straniera, per intesrare ra prova orare, tra Insrese e Francese:

tr (eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 1o4l1gg2\ e,

perciò, bisognevole dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove

selettive (sí allega il certifrcato del competente organismo
sanitario)'.........

.........'.........;

: :::::"' :::::::: :" :::Ttltilli li": i ::T lt T::: ::::: 1T: :::'","n'.

'''''''''''''''''":'
:.. ... ... ... ... ... (indicare i titoli che danno dirilto all'applicazione delle precedenze o preferenze di
legge - vedi I'allegato 1 a 'avviso di setezione- NB: NELLA FATTtapEclE Dt FtGLt A cARIco
INDICARE lL NUMERO DEI FIGLI - la mancata dichiarazione nelta domanda di partecipazione
esclude il concorrente dal beneficio\'.

V-'
I



tr

(indicare i titoli che danno diritto all'applicazione della risetva - vedi specifica indicata
nell'awiso di selezione - Ia mancata dichiarazîone nella domanda di partecipazione esclude il
concorrente dall'applicazione del beneîicio\;

E di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'awiso di selezione Dubblica:

tr di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dalla Ge.Se.Co.

Azachena Srl al solo scopo di permettere I'espletamento della procedura selettiva di che

trattasi, l'adozione di ogni prowedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del

rapporto di lavoro che, eventualmente, si Instaurerà, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003

recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso

cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione;

tr di allegare copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di

validità lcarfa d'identità, patente di guida, passapofto):

tr di allegare copia fotostatica del titolo di studio posseduto

tr di allegare il proprio curriculum vitae datato e firmato

tr di allegare n. . .. .. . .. . . .. .altri documenti come da elenco unito alla presente domanda,

debitamente datato e firmato.



Luogo e data

(non autenticata)



TITOLI DI PREFERENZA

Le preferenze sono da intendersi con priorità rispetto all,ordine in cui sono elencate.

.,.,' "i ' r;.,;'aA[egatd'B i.'..
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Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.487194 e successive modificazioni ed integrazioni le categorie di ci1-
tadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito 

" 
u pu-.ità di titoli sono appresso

elencate.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

I . gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guema;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di

famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
I I. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guena;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e Ie sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati

dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e Ie sorelle ed i fratelli vedovi o non sposarr

dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sDosatr

dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18. gli invalidi ed i mutilati civili;
19. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

I periodi di servizio prestati come lavoratori socialmente utili costituiscono titolo di oreferenza nei li-
miti e ai sensi di cui all'art. 12, comma I e 3, del D. Lgs. n. 468/97.

20. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

l.
2.

3.

dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniusato o meno:
dall'aver prestato lodevole servizio nelle amminisîrazioni pubbliche:
dalla minore età (ar1. 2 comma 9 - Legge n. l9l/98;.


