Allegato 1
Spett.le
e-work S.p.a.
Via Cola Montano 32
20159 Milano (MI)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO PARTTIME DI N. 2 “MACCHINISTI PER GUIDA ROTABILI FURI SERVIZIO COMMERCIALE”.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________ (Prov. _____) il__________________________
residente a ___________________________________________________ (Prov. _____) CAP__________________
via ______________________________________________________________________________, N° _________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
Di avere i requisiti di ammissione richiesti, come indicato nel bando:
a. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
b. Possesso di abilitazione alla condotta di mezzi ferroviari a trazione elettrica su una qualsiasi linea ferroviaria
italiana;
c. Possesso dell’idoneità fisica e psichica specifica per le funzioni afferenti alla figura professionale ricercata;
d. Ottima conoscenza della lingua italiana;
e. Pieno godimento di diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
f. Assenza di misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
g. Assenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità nei confronti di Azienda Napoletana
Mobilità S.p.a. in relazione alle esperienze effettuate negli ultimi tre anni;
h. Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti all’assolvimento di tale obbligo;
i. Assenza di condanna penale passata in giudicato, sia pure condizionale, per delitti anche mancati o solo tentati;
j. Assenza di condanna penale, anche con sentenza non passata in giudicato, nel caso di reati previsti nel Capo I
titolo II del Libro II del Codice Penale;
k. Disponibilità al lavoro notturno;
l. Buona capacità relazionale e organizzativa;
m. di essere disponibile all'assunzione a tempo determinato;
n. di accettare di essere sottoposto a visita medica nel caso di assunzione;
o. di aver preso visione dell’Avviso di selezione, quale regolamento della selezione stessa, e di impegnarsi
formalmente ad accettarlo e rispettarlo in ogni sua parte, senza riserva alcuna, comprese le eventuali variazioni;
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ELENCO TITOLI PREFERENZIALI
I titoli preferenziali richiesti al punto 6) dell’Avviso devono essere riportati compilando i campi seguenti e allegando
alla domanda copia dei relativi documenti. Se necessario per un’elencazione completa, utilizzare eventualmente più
copie della presente pagina.
Dichiaro il possesso dei seguenti requisiti (flaggare la voce corrispondente):
 Certificazione di cui al D.M. 88/99 in corso di validità (allegare copia)
 Attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in generale (4 ore) (allegare copia)
 Esperienza maturata senza demerito nel ruolo di Macchinista presso ANM S.p.a. (riportare le relative
informazioni nella tabella di seguito)
 Esperienza maturata senza demerito nel ruolo di Macchinista presso altra società di Trasporto Pubblico
Locale oppure società di Trasporto Ferroviario (riportare le relative informazioni nella tabella di seguito)
Esperienza maturata senza demerito presso ANM S.p.a. o altra società di Trasporto Pubblico Locale o società di
Trasporto Ferroviario nel profilo oggetto della selezione (compilare i campi di seguito):
Dal – al
(gg/mm/aaaa)

Società di
appartenenza

CCNL

Tipologia
contrattuale

Descrizione
mansione ricoperta

Dal __/__/____
Al __/___/____
Dal __/__/____
Al __/___/____
Dal __/__/____
Al __/___/____
Dal __/__/____
Al __/___/____
Dal __/__/____
Al __/___/____
Dal __/__/____
Al __/___/____
Dal __/__/____
Al __/___/____

Alla presente domanda si allega:
• Documento di identità leggibile, in corso di validità
• Liberatoria al trattamento dei dati personali (Allegato 2)
• Curriculum vitae
• Copia dell’abilitazione alla condotta di mezzi ferroviari a trazione elettrica
• Certificazione D.M. 88/99 in corso di validità (se posseduta)
• Attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in generale – 4 ore, in corso di validità, rilasciato da
soggetto abilitato (se posseduta)
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Il/la candidato/a dichiara che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione potrà essergli resa al seguente
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________
Il/la candidato/a si impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato; esonera inoltre
e-work S.p.a. da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Ai termini di legge il candidato si avvale dell'autocertificazione anche per attestare la conformità di una copia
all'originale. La società provvederà, nei modi ritenuti più idonei, all'attività di verifica.
Il/la candidato/a deve compilare il presente modello completandolo con i dati richiesti e allegando obbligatoriamente
tutti i documenti richiesti.
Il/la candidato/a dichiara di essere consapevole che le proprie dichiarazioni nella presente domanda sono rese in
osservanza alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e sue modificazioni e integrazioni); di
essere consapevole che le suddette dichiarazioni sono rese dall’interessato sotto la propria responsabilità; di essere
consapevole che, in caso di dichiarazione e/o autocertificazione non veritiere, l’interessato incorrerà nelle sanzioni
di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., nonché nelle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tale dichiarazione e/o autocertificazione non
veritiera.
Luogo e data, _____________________________ In fede (firma autografa) __________________________

Trattamento dei dati
Per il trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, si fa riferimento all’informativa privacy allegata
alla presente (All. 2) e pubblicata sul sito www.e-workspa.it, che il candidato è invitato a visionare, sottoscrivere ed
inviare in allegato alla presente domanda. Pertanto, preso atto delle finalità del trattamento indicate nell’informativa
stessa, acconsente al trattamento dei propri dati personali ad opera e-work S.p.a.
Luogo e data, _____________________________ In fede (firma autografa) __________________________
Le domande non autorizzanti al trattamento dei dati personali saranno automaticamente escluse dalla
partecipazione alla selezione.
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