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Arzachena" lt 24 Aprile 2014

Spett.le

Messo Notificatore

oGGorror Rlchiesta pubbncazione awiso di serezione pubbhca per titoli ed eami
Iinrlinata all'aseunzione di un Diretfore Generale a tempo determhsto cat F posirione
economica Fl C.C.N.L. Anpar per la Ge.Se.Co. Auachena Srl.

La presente per richiedere la pubbricazione dal giomo lunedi 2g Aprile 20t4 ar giomo
mercoledì 14 Maggio 2014 (scadenza presenîazione domanda ore 13:00 del giomo mercoledì
14 Maggio 2014), dell'awiso di selezione pubbrica per titoli ed esami finari,oata
all'assur'ione di un Direttore Generale a tempo determinato cat. F posizione economioa Fl
C.C.N.L. Anpas per la Ge.Se,Co. Arzachena Srl.

Si allega alla presente copia del bando di selezione.
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AVYISO DI SELEZIONE

.Ì.i.

PTN TITOLI ED ISAMI f'INALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI UN .DIRETTORD
GENERALE A Tf,MPO DATIRMINATO CAT, T PO$ZIONO ECONOMICA FT
C.C.N,L. ANPAS PERLA GE.SE,CO. ARZACHENA SRL.

Considerato che Ia Ge.Se.Co. Arzaohena Srl quale Sociela interamente partecipata dol
Comune di Arzachena adotta i criteri e le rnodalità per l'incarico oggetto del presenîe bando
recependo i principi sîabiliti ai sensi dell'art. 35 co. 3 del D.Lgs. n. 165 del 3 Marzo 2001,
operando nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità
e imparzialità;
Visto il Regolamento per la copertura dei posti disponibiti ed í1 reclutarnento del personale
approvato ed integrato dal Consiglio di Amministazione in data 05,1 1.20121
Premesso altresl che con delibera n. 03 del 0ó Febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione
ha approvato lo schema del presente awiso di selezione pubblica per titoli ed esami per
l'assunzione a tempo determinato con contratto a tempo pieno di un Diretîore Generale della
Societa Ge.Se.Co. Arzachena Srl.

E'INDEÎTA

Selezione pubblica per titoli ed esami frnalizzata all'assunzione, a tempo deteminato con
contratto a tempo pieno, di un Direnore Generale, Cat. F, posizione econornica Fl come da
C.C.N.L. ANPAS.
La procedura di selezione awiene nel rispetto della LÈgge n. 1251199.1 che garantisce parità
di trattamento e pari opportunità ba uomini e donne, per la posizione da ricoprire, cosl come
previsto ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001.
I candidati pofatori di handicap, beneficiari delle disposizioni cottenute nella L. 5.2.1992 n.
l0l[, devono indicare nella domanda d'ammissione la proprìa condizione e specificare
I'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova
d'esame. Gli stessi devono conedare la domanda da celificazione rilasciata da comoetente
stnrttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine a tali benefici, al hne di
consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a
garantire una regolare partecipazione alla selezione.
Il soggetto che ricoprirà I'incarico di Direttore Generale della Ge.Se.Co. Arzachena Srl deve
svolgere i compiti relativi alla gestione della Società ed opererà assicurando il raggiungimento
dei risultati programmatici e per ula coretta ed ef{icace geslione dei servizi.

ART. I . REQUTSITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELAZIONf,,

Per essere amnressi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Ciuadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. ln questo caso, gti

stessi, ai sensi dell'art.38 del D.lgs n. rc5n001non possono accedere ai posti di lavoro che
GoSc-Co' Ar*achcoa Srl -SociaÀ Uniptnomle- tr.E.A. t5fi120 - Capirrlo Soclalc (i.31D.000,00 inr, v€rs. -Tdb. di Tdùplo P. n. ó92 t-
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implichino I'esercizio diretto o indiretto ili pubblici poteri owero se prcposti alla tutela
dell'interesse nàzionale" Inoltre ai sensi del DpcM ;, 174/lgg4 occorre il possesso dei
segttenli ulteriori rcquisiti :

Goderedei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
Essere in possesso, ad eccezione per la titolarita delta cittadinanza italiana. di
tutti gli altri requisiti previsri per i cinadini della Repubblica;

c. Avere adeguata conossenza della lingua italíana;
Idoneita fisioa alle funzioni del ruolo da ricoprire. La società Ge.se.co" Arzachena srl
ha facolta di sottopone a visita medica di controllo il candidato idoneo alla oosizione
qa,1gonri1e, secondo quanto previsto dalla nomaliva vigente e dal protocollo sanirario
dell'Ente in riferimento alla sorveglianza sanilaria del profilo lavoraivo;
EO non inferiore ai l8 anni alla scadenza dsl presente bando;
Titolo di.studio: poss€sso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e
commercio o scienze Politiche (vecchio ordinamento) o equ.iiollente, owero possesso
di laurea specialistica, ovvero poss€sso di laurea magisÍate equiparate ai citati diplomi
del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal D.M. AgrcT D009.
Per i titoli conseguiti all'estero e necessario che gli stessi siano riconosciuti
equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano ad essi
equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministi lart. 38 del O.Lgs,
165/2001 - arr. 2 del D.P.R. n. 189/2009). I ritoli di srudio dovranno essare
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico
ín possesso di un necessario titolo di abilitazione;
Possesso di adeguata conoscenza teorica e pratica dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più cliffuse (windows, word, excel, intemet e oosta
elettronica);
Possesso della paîente di guida Categoria B;
Non es$ere srato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego prerso una pubblica
Amminisaazione per persistente e insufficiente rendimento, ovvero non esserc stafo
dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
Non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilid e inconferibilita previsîe dal
D.lgs. n. 392013;
Per i concorrenti di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva
qualora sussistente (art. 1929 del D.Lgs. n. 66/2cl.CD
inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in nraîeria, la costiluzione di un rapporto d'impiego con
la pubblica amminishazione;

a.

b.

e)

b)

c)
d)

s)
h)

D

j)

k)

l) inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 35-bis, comrna l, letîera b), del D.Lgs.
1652001:

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del temìne
stabilito per la presentazione delle domande di partccipazione al presente bando di selezione.
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato ed autocertificaîo dal concorrenle, nella
domanda di partecipazione e nel cuniculum vitae, sotto la propria personale responsabilita ed
ai sensi degli utt. 46 e 47 del D,P.R 44512000, consap*vo.le delle ssozioni penali previste
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dall'arr. 76 del cibto D.P.R..

ANT.2 T.N,NMINE E, MODALITA' DI PRASENTAZIONE DELI,A DOMANDA

La dorrancla di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice secondo il
modulo di cui all'allegato A, datata e sottoscritta dal candidato, a pena di inammissibilid,
contenuta all'interno di una busta chiusa sigillata, e indirizzata alla Ge.Se.Co. Arzachena Sil -
Via Firenze n.2 - 47421 Arzachena, recante all'estemo la dicitura "Domsndc di selezlone
pubblica per tiloli ed esami per I'assunzione di un Direttore Generale e tempo
dcterminrto per la Ge.Se.Co. Arzachena Srl".
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre Ie ore 13:00 del giomo
1,1 maecio 201{ all'Ufficio Protocollo della Ce.Se.Co. Ar:zachena Srl sita in Via Firenze n. 2
-07021 secondo le seguenti rnodalità di consegna:

r consegna manuale all'Ufficio Protocollo della Ge,Se.Co. di Via Pirenze n. 2 primo
piano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 della busta contenenre la
domanda di partecipazione;

I a mezzo raccomandata a/r con awiso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato.
Sia nel caso di consegna manuale che di trasmissione tramite raccomandata, sul retro
della busta, contenente al suo intemo la domanda di partecipazione, deve essere
indicato il nome, cogrome ed indirizzo del concorente.

e mediaute invio all'indirizzo di posta elethonica certificata (PEC): ge.se.co.srl@.pec.it
in formato pdf (saranno accettate solo domande provenienti da indirizzi PEC) della
scansione dell'originale della domanda. In questo caso farà fede la data e I'ora di
invio dalla casella di posta elettronica del mittente. Non saranno accettate le
domande trasmesse da caselle di nosta clettronica non certilicnla.

La Ge.Se.Co. Arzachena Srl non assume nessuna responsabilità per la
comunicazioni derivanti da disguidi postali o telegrafici non imputabili
Ge.Se.Co. Arzachena Srl.

dispeniole di
a colpe della

La presentazione della dornanda e della documentazione richiesta oltre il termine suddetto,
comportî I'automatica esclusione dalla selezione,

Alla donranda di partecipazione deve essere allegato:
I) copia fotostatiea di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) copia fotocl*tica del titolo di studio posreduto;
3) copià del curriculum vitae datato e finnafo.
4) elenco di futtl tlocumenti di seguito indicnti, debitamsÍte compllsto, dat to e
sottoseritto.
Il candidato porà allegare alla domanda eventuali titoli di servizio, attestati rilasciati a seguito
di un corso attinente alla figura che si intende assumere.
Tali. documenti devono essere presentati in carla semplice.
Le do.mande preseútate per via telematica alla casella istituzionale di PEC ed i hle altegati.
dovrtnno pcrvenire preferibilmente in formato PDF o PDF-A.
Per ciò che riguarda Ia ssansione dei documenti si suggerisce di operare ove possibile
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io inviato alla casella di

regoladzzazione, su eventuale richiesa dell'Amminisîrazione, entro il tennine di scadenza da
questa fissato, mediante produzione di dichiarazione inteqraîiva.
In ogni caso, I'accertamento del reale possesso dei requ-isiti dichiarati daí candidati, nonché
della veridicita di rufie le dichiarazioni 0ontenute nella àomanda, vena effettuato al momento
dell'assunzione. Il candidato, che non risulti in possesso dei requisiti prescriui dal presente
awiso o che risulti aver dichiarato ir falso, sarà cancefiato da a graduatoria.
L'Amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuate di
lavoro,-il possesso dei requisiti previsti dal presente awiso, in mancanza anche di un solo dei
quali, il rapporto di lavoro ed il relalivo contralto si intenderarrno risolti a tutri gli effetti.ll candidato che abbia reso dichiarazioni non veritiere, oltre a decadeie dai benefici
ev€ntualmente conseguiti sulla base defle stesse, è passibile di sanzioni penali ai sensi deil';.
76 del D.P.R. n. 4452000 e s.m.i..

Qualora si intenda o si debba mantengrc il documento scansionato con formato grafico (es.jpeg' tiq ecc'.), si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di ji,nitur" iu
dimensione del file enho i 5 MB. La dimensione di omi mossa

Llomissione o I'incompletezza dimerìre ne a domanda di
pafecipaeione non determinano l'egclusione da.lla selezione, ma di esse è consentita la

ART. 3 AMJVNSSIONE ALLA SELEZIOIYtr E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DALLAPROCEDURA

Successivamente al temrine di scadenza fissato per la
partecipazione, si procederà ad esaminare le stesse al
escluslone.
venanno ammessi tutti i candidati.che hanno presenîato regolare domanda di partecipazione,
salva la possibilita di regolarizzazione di cui al precedenlA at. 2 e con riserva di verificare
feffettiva sussistenza dei requisiti, ad eccezione dej casi indicati di seguito di cui ne viene
disposta l'esclusione:

- candidati che non abbiano sottoscritto la domanda di ammissione alla selezione;
' Candidati che norr abbiano presentato la domanda di ammissione alla selezione entro il

tennine previsto nel bando di selezione.
Qualora dall'esame delle domande di partecipazione risulti che il candidato non possieda i
requisiti indicati nel bando di selezione ne venà disposta l,eschsione.

salvando il file in formato pdf.

L'elEnco dei candidati ammessi alla prove venà pubblicato sul sito internet
nella sezione bandi di gaqa e lo stesso vana a tutti gli effetti come

individuale, senza nessun altro awiso.
P.er lo srolgimento delle prove vena nominata una commissione ra quare, prima di procedere
alla seleelone, stabilirà í criteri e le modalirà di valutazione- de é prove,'dandone
contestualmente atto a verbale.
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Ls Commissione dispone, complcssivamente dei punteggi di seguito indicati:
Prova scritta: massimo 30 punti - votazione minima 2ll30;
Prova orale: massimo 30 punti - votazione minima 21130:
Per i tiroli massimo 20 punti.

P,ROVA SCRITTA:

La prova scritta veferà su quesiti a risposta multipla sulle seguenti materje:

Diritto amministrativo: principi, procedimento amministrativo
documentazione ammidstrativa L. 241 I l99A:
Normativa sulla privacy;
Contratti della Pubblica Amministrazione: D.Lgs. n. l$/2A06 "Codice dei contrani
pubblici", conoscenza delle procedure di gara;
Ordinamento delle autonomie localil
Diritto costituzionale;
Nozioni di diritto civile e di diritto penale con paficolare riferjmento ai reati della
Pubblica Amminishazione;
Legislazione in materia di lavoro: tratamento giuridico ed economico del personale;
Diritto {inanziario, diritto tributario, adempimenli fiseali, principi contabili dolle
Società di capitali;
Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:
Modalita di gestiqne dei servizi pubblici: normativa sulle Società in House Provid.Íng;
Conoscenza della normativa anticonuzione L. n, 19Q12012 e D€crelo Legislativo n.

332013 sulla Trasparenza e di tutto ciò che conceme il Mepa e gli adernpimenti
AVCP.

PROVAORALE;

Alla prova orale potrà accedere chi ha ottenuto un punteggio rninimo di 2ll30 nella pmva
scritta.
La prova orale verterà sulle stesse materie della prova scritta e sui seguenti argomenti:

- Nozioni di lingua inglese o ftancese;
- Elementi di informatica:
- Conoscenza dei Regolamenti dElla Ge,Se.Co.

www. qeseooarzachena. it nella sezione Regolamenti.

ART.4 VALUTÀ,ZIONA DEI TITOLI E DEGLT f,SAMI

I titoli venanno valutati secondo [e seguenti modalita:

massimo 4 punti;
massimo 6 punti;
massimo 6 punti;
massimo 4 punti.
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Non ssrà considoato idoneo il candidato che nella prova orale avrà ottenuîo wr punteggio
inferiore a 21i30.

A)Valutazione fitoli di etudio: massino 4 punti

ÎITOU DI I"AUREA VATUTAZIONE

espressi in
cEnto déclmi

éspressl In

centel'lmi
da a da a

65

7L

85

101

7A

ó5

100

60

76

91
96

75

90

95

100

2

3

4

verrarmo valutaîi i titoli di servizio attinenli all'incarico da ricopfire, solo dopo ava
alqc€rtificato o prodotto docurtrentazione che comprova di aver prestàto in modo continuo it
ruolo richicsto dal pr$ente bando di selezione presso enti pubblici o privati.
Per i titoli di sorvlzio sono previsti complessivamente 6 punti cosl suddivisi:

- I punto per oqni $gmeshe di esperienza lavorativa.

C) Curriculùm formatiyp e"pr.o{es*io!rle: masrimo 6 ounti
La commiss.ione Giudicatrice a[ribuirà, discrezionalmente, i complessivi 6 punti per altri
elemenli curriculari professionali, stabilendo i criteri e le modalità prima della valutazione.

DlTitpli vari e c[lturalit mossimo 4 nunti,

ln quesla categoria venanno valutati tutti gli altri titoli che non rientano nelle precedenti
categorie purché il candidato abbia prodotto la docùmenrazione.
Rienrano in quesra categoria:

) Abilitazione professionalo prevista per la tipologia di Laurea corueguita
Commercial ista, Awocato Òcc,)

P Mastsr di I o di II livello
) Stage, corsi di formazione e tirocini attinenti al orofilo richiesto

Art. 5 PROVA ORALE: MASSTMO 30 PUI\ITI

ta Commissione giudicatrice dispone per la prova orale un punteggio complessivo di 30

GtJc.(b. ArrcùoorSil - Sooi*i Uaiplion*lc - f,.E-A* 150020 - C,apirafa Socialo e. 300,fiX),00 irr, vo.s. - Trib, di Tompio p, n. ó91
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puati.
Prova orale: punteggio minimo 2ll30 per conseguire I'idoneitÈr.
Verrà considerato idoneo il candidato ehe raggiurgera nella prova orale un punteggio minimo
di21t30.

Art 6 SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Tutti i candidati che a segu.ito della presentazione della domanda di partecipazione
risulteranno essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di selezione, dovranno
pr$enlarsi per sostenere la prova scritt4 previa pubblicazione degli ammessi sul siùo
www.qesepoa{zachena.it nella sezione bandi di gara fìssata per il giomo eiovedl 15 maqsio
2014 2014 muniti di un valido documento di identità, presso la sede amministtativa delta
Ge.Se.Co. Arzachena Srl sita in Via Firenze n.2 - 07021 Arzachena il siorno veoerdl 16

sul sito della Ge.Se,Co, Arzachena Srl w * w-. eesecoarzachena. it nella
sezione bandi di gara dei candidati ammessi alla prova scritta vale a tutti gli effetti come
comunicazione individuale, senza nessun ahro avyiso.
La mancata presenta?ione del candidato, arnmesso alla prova scritta, viene oonsiderata a tutti
gli efretti come rinuncia alla presente selezione anche se la stessa dipenda da cause di forze
maggiofe.
Successivaments all'espletamcnto della prova scritta, verrà pubblicato sul sito della Ce.Se.Co.
Arzachena Srl wwu.geseco.arzachena,it nella sezione bandi di gara il si
2014 l'elenco dei candidati che nella prova scritta hanno raggiunto un punteggio
complessivo di 2ll30 per essere ammessi alla prova orale.
I candidati che nella prova scritta hanno raggiunto un punteggio minimo di 21130; il cui
elelco risulta pubblicato sul sito della società, devono presentarsi per sostenere la prova orale,
muniti di un valido documento di identità in corso di validità il eiorno venerd,! 23 maeeio
2014 alle oro 15:30 presso Ia sede amministrativa della Ge.Se.Co. Arzachena Srl Vía Firenze
n.2 * 07021 Arzachena.
Al termine dell'espletamento delle prove verrà stilata una graduatoria formab sommando il
punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova scritta" nella prova orale e sommando i
punteggr ottenuti a seguito della valutazione dei titoli, del curriculum e di alhi titoli vari e

culturali. Nel caso di parità di punteggio si farà ricorso ai titoli di preferenza di cui
all'allegato B.
qompletata la selezione ed a seguito dell'approvazione della graduatoria di merito, venA
effetturita una verifica sulle dichiarazioni rese, nella domanda di partecipazione, dai candidati
risultati idonei.
La Ge.So,Co. si riserva la facoltà di sotlopone a visita rnedica i[ candidato idoneo prima
dell'evenluale assunzione in servizio, secondo quanlo previsto dalla normativa vigenîe e dal
Protocollo Sanitario sottoscritto dal['Ente in riferimento alla sorveglianza sanitaria del rischio
lavorativo.
Su richiesta della Ge.Se.Co,, qualora non sia possibile per la stessa accertars d'ufficio il
possesso dei requisiti dei candidati, potrà richiedere agli stessi, pena la decadenza
dall'assunzione, lo documentazione eomprovante il possesso dei requisiti richiesti.
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In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.p.K n.
445/2000 con segnalazione da effettuarsi presso l,Autorità Giudiziaria competente, ed in caso
di diffonnità tra qusnlo dicliarato dal candidato e qusnúo risultato dalle verifiohe effettuate
ne venà disposta I'eliminazione del candidato dalla graduatoria.
L'esito della procedura selettiva verrà pubblicato sul sito Intemet della societa Ge.se.co.
Arzachena Srl, nella sezione "Bandi e Gare', it siorno lungdi 26 maqsio 2014.

ART. 7 ASSUNZIONE E TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Il candidato risultato idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore Generale verra assunto, presso
la Ge.se'co. Arzachena srl, a deconere dalla daa di sottoscrizione del contratto a iempo
deteminato e a îempo pieno caîegoria F, posizione economica F'l retribuziqne mensile lorda
€ 1.809,1ó come da CCNL ANPAS.
Nel caso in cui il candidato non dovesse presentarsi per la stipula dol contratto o non assuma
servizio entro il termine fissato, decade dalla nomina e la società si riserva di procederc con la
chiarnata del secondo classifìeato.
La graduatoria della selezione per il reclutamento di un Direîtore Generale della Ge.se,co. ha
validità di 3 (tÉ) anni a deco*ere dall'approvazione definitiva della graduatoria.

ART. 8 DISPO$ZIONI FINALI

La Ge.se.co. Arzachena srl ha la facolta di prorogarc, annullare e/o revocare, modificare,
sospenderc ir tutto o in parte la presente procedura selettiva con prowedimento motivato
previa pubblicazione sul sito wwr,v.sesecoarzachena.il nella sezione Bandi di gara senza che i
candidati possaro vantare alcuna pretesa.

ART. 9 TRATTAMNNTO DEI DATI PIRSONALI

Ai sensi del D.l,gs. n, l96l2a$ (codice della Privacy), i dati personali fomiti dai candidati,
saranno taccolti e trattati dalla Ge.Se.Co. Arzachena Srl, esclusivamente p€r le frnalità di
espletamento della ptocedura selettiva-
Il trattamento dei dati awiene in modo tale da garantire la siourezza e la riservatezza dei dati
dei candidati.
E' consentito ai candídati la faeoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo.

ART. IO INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso Ia sede della Ge.se,co. Arzachena Srl
-Via Firenze n.2,07021 Arlzachena (OT) dal lunedì al venerdl dalle ore 09:00 alle ore 12:30
o scrivere al seguente indirizzo e-mail ge.se.co.srl@tiscali.it o ge.se.co.srl@pec.ir
Il Responsabile del Procedimenlo della presente procedura selettiva è il Direttore Rag. Asara
Maria Rita
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Ce" Se. Co, Anachtxra Srl
Gestione Senizi Comurrali

Il presente bando di selezione pubblica ed i relativi allegati A e B viene pubblicato:
- sul sito www.gesecoarzachsna.it
- all'Albo prctorio del Comune di Arzachena.

Arzachen4 lì 24 apnle 2ú14.
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L'utilizzo del
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lrl (ìe. Sc Cr,. Arzaclrt'na Srl
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ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
GE.SE.CO. ARZACHENA S.R.L.
VIA FIRENZE N. 2
07021 ARZACHENA(OT)

Allegato A

nome e coqnome scritto in maniera le

(se diversa cialla residenza\'.

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare a 'awiso di serezione pubbrica per titori ed esamifinalizal.a al|'assunzione di un DIRETTORtr GENERALf, A TEMPO Df,TERMINATo CAT.
F POSZIONE ECONOMICA FI C,C.N.L. ANPAS PER LA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell,art. 46 del D.p.R. n.44sr2aoo,
consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.p.R. 44st2ooo in caso di farse
dichiarazioni, dichiara:

E di essere cittadino/a italiano/a ;

E di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Eurooea
tr di godere dei diritti civili e ootitici:

Ge'Se'co' aru'achens srl - socierÀ unipe.rsonale - R.E.A. 150020 - capitale sociale €, 300.000,00 inr. vers. - Trib. rli rempio l,. n. 692
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El di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

oppure

tr di non essere ìscritto nelle liste elettorali per al seguente moiivo

tr di non aver ripodato condanne penari e di non avere procedimenti penari pendenti o rn
corso;

oppufe

E di aver subito le seguenti condanne penari e/o di avere iseguenti procedimenti Denari
fn corso Qndicare, rispettivamente: a) per re eventuari condanne penati: ta data derta
sentenza' r'autorrta che ,ha emessa ed it reato commesso, arrct e se srb sfafa corcessa
amnistia iedt t^ ^^àA^- v pc,sv,,v g,uo,za,e; q per gii eventsali carichi penai;
pendenti: gli eventuati procedimenti penali pendenti, citando gli estremi de,
prowedimento nonché it reato per i! quate si procede (procedimenti penati in corso cti
istruzione o pendenti per it giudizio, misure di prevenzione):

tr di non essere in una dete condizioni ostative previste dat,art. 35-bis, comma 1,
tettera b), det D.Lgs. ,l6St2OO1:

oppure

E di essere in una defle condizioni ostative previste da 'art. 35-bis, comma .î, rettera
b), det D.Lgs. 16Sj2OO1, In
quanto:

Gese'co' arzachena srl - societÀ unipersonale - R.4-a_. 150020 - cspirale sociate €. J00.000,00 inr. ve*, - Trib. di rempio p. n. ó92
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14 (ìe. Se, (Ìr. Arzachcna Srl/t (lestione Servizi Comunali

! ÉOIo per i canciicíat! d! .ec-a h-è^h;tat )i t-^..--^, --,,- -.
riguardi déoli oOOfighi militaii 

---ee "'-rv""s/ vr .vvarùr rrcrrd ùcguerrte posrzrone nei

D Di non trovarsi in nessuna dete condizioni di incompatibirità e inconferibirità oreviste
dal D.tgs. 39/2013

E di non essere stato/a destitulto/e c drspensato/a o ricenziatú/.a ciaíi,inrpiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
dichiarato/a decaduto/a da un pubbrico impiego a seguito det,accerramento che ro
stesso fu conseguito med,ante produzione di documenti farsí o viziati da invaridità non
sanabile o comunque con mezzi frauctolenti:

di essere fisicamente idoneo all,impiego;

cíi essere in possesso di adeguata conoscenza teorica e praflca dell,uso delle
apparecchiarure e Ceils atolicazion; infúrjlià,r;ùl,e liiq 1iíí199 ,.vv!î3î8.,9, ,.r.,a:.a, 3)í33:.
internei e posia eierironica) teoria e pratica:

di essere in possesso della patente di guida Categoria B;

di possedere il seguente tiioro di studio tra quefli previsti da[,avviso di serezione:

conseguito il

presso

LI

LJ

tr

tr

(i candidati che hanno conseguito it titoto di studio afl,estero devono indicare irprowedimento di equipoflenza o it decreto di riconosiimenfo ai serrsi det!,art. 3g de!D'Lgs' 165/200r owero ra data e.r'autorità a cui ha;;;-;;;;entato istanza per onenere radichiarazione di equipolenza det proprio tit"iò àl'iiifió-"t 
"niero 

o di riconoscimento,n':::': 
': 

o:::"0:::::::: 
"?,"")
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di scegliere la seguente lingua straniera, per integrare la prova orale, tra Inglese e
Francese:

(eventuafe) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. fi4fi-ql\ e,

perciò, bisognevole dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove seletttve (s, allega il ceúificato del eompetente organismo
sanitario):.........

d! eSSe!.4 in n^Sqeqq^ r{ai ca4, !ènri Il^l; ^hè t ^tii+; z{i na:i+n i^hh^ ,{;.;r+^ ^u Pqr rlq wq, r rv v| i(iú <i

preferenza

;**";";,;.o*,;*;,";,,":;':"::;,::;:r::'r":;::,-::;"::::::';';"r:::
FATTISPECIE Dl FIGLI A CARICO INDICARE tL NUMERO DEt FtcLt - ta mancata

dichiarazione nella domanda di paftecipazione esclude il concorrente dal beneficio\..

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di awalersi della riserva di

cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 6612010 e dett'art, 18, comma 6, det D.Lgs. 21S\2OO1

sulla base della seguente casistica:.. . .. . , .. .

Ge-Se.Co. Arzachena Srl - Socierà Unipcrsonslc - R.E.A. 150020 - Caliralc Sociale C. 300.0fi1,00 int. vers. - Trib. di Tempio P. r. 692
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9i,',:::-:tt:?tt^:!:,!::r. diritto att,appticazione detta risetva _ vedi specifica indicataiii ieteaigfie - ia Manàata dìCiliara\i1ne ?àtrà ,r^6--,r- .ri ^_1-^,-__,- _ _

esclude il concorrente dal!,awlicazione det benefí.cio\, - - --"-"-t !' va' rcv'Paz'e,'c

E di accettare senza riserve tutte re condizioni det'awiso ci serezione pubbrica:

E di essere informato./a che i cati oersonari ed, eventuarniente, sensibiri, cggetio de riè
dichiarazioni contenute nefla domanda di partecipazone, verranno trattati dafla
Ge.Se.Co. Arzachena Srr ar soro scopo di pemettere respretamento defla procedura
serettiva di che trattasi, r'adozione di ogni prowedimento annesso, e/o conseguente, e
la gestione der rapporto di ravoro che, eventuarmente, si instaurerà, ner rispetto del
D.Lgs. 196/2003 recante,,Codice in materia di protezione dei dati personali,,:

di impegnarsi a comunicaie tempestivamente ogni eventuale variazione del recaoitó
presso cui inviare ogni comunicazione rerativa e conseguente a a serezione:

D di allcnero ^n^ià n^^ à'.+^^.i^^r^ J^r -----:-\JE, rr,up,,(, uLluurr,erìto O! l.lcoîagctIÌ,renl3 tî 3C;.SC,ji
validit-à (carta d'identtta, patente di gíjida, passaportq:

tr di allegare copia fotostatica del titolo di studio posseduto
tr di altegare il proprio curiculum vitae datato e firmato
E di allegare n' ". .......artri documenti come da erenco unito ata presente domanda.

debitamente datato e firmato.

tr

Luogo e data
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Allegati obblloatori:- totocopla dl un documento di rlconoscimento in co|Eo di validlta;- copia fotosta0ca del titoto di sntoro poss€duto- cutTiculum vitae datato e nrmato- fevq?tualql cerfficato del competènb organbmo 3anitario in. a'smE-rlosvorsim'noieiiep'ootp"rlii"ciJitiÉiÉ#ti;î:,Íljitieuta d, tempi assiuntvi ed

ffi gTlfr"îffi,.#i?ffi 
f,gilú;e,;;il;#J;"iJ*:; deth i#renze e,o precedeîze in
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Le preferenze sono da intenciersi con priorità rispetto a 'ordine in cui sono elencate.

Ai sensi dell'arl. 5 cìei D.P.R. n- 487i94 e successive modifìcazioni ed integrazioni le categorie dicittadini che nei concorsi pubbrici hanno preferenza a parità di merito .i f*ia aiiitor; ,oro
apprcsso eìencaie.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

l. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combatrenti;
3. i mutilati ed invaiidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privaro;
5. gli orfani di guerra;
6 gli orfani dei caCuti per fi';tc Ci guelra;

i gl] ofani dei ca,iuti per servizio nei seitore pubbiico e privato;
8. i feriti in combattimento:
a ,f;; i-c;^-;,; - rt .tt-.è ...- -È)-^-.-

capi di iamigiia numerosa;

19 i lgli dei mutilati e degli invalidi di guena ex combattenri;

I ] i !*tt dei mutilati e degli invalidi per fauo cii guena;
i2. i figli dei mutilati e degli invaridi per servizioiel settore pubbrico e privato;
13' i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle Àa i mi" i vedovi o non

sposati dei caduti di guerra;
14' i genitori vedovi non risposaîi, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non

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

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

rafferma.

I qeriodi di servizio prestati come lavoratori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza
nei limiti e ai sensi di cui all'art. 12, comma I e 3, del D.Lgs.n.46g/97.

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

I dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
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3.

dall'aver presiato iocievoie ser
dqllr q!--"- -..: ! ,. ^--.* ....,w, É uià i dri _ _ .,,-J;?T'J;rilTi}ilii""i pubbriche,

Ge'se'co' arzachena srl - società unipersonale - R.E.a- 15ffi20 - capirare Sociare €. 80î.000,00 inr. vers. - Trirr. di rempio p. n. ó92

."r."_-,;ì*i#Jii""ffi ,î:;Tilr!Ti*"r"," .o", 

'. - -' * - ^-

Telcfono 0289 trii4ll_ Fax 0ZS9 S45JS2 _ i.mait, g,,."e..x,.e"t@ìcJali.ir
P. Iva e Codice Fiscal e OZ tl7 340 g}z

.t
\s
I


