DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SELEZIONE PER RESPONSABILE TECNICO ASECO
RIF. “RCOMPAS2”

Spett.le AQP S.p.A
Direzione Risorse Umane

La/il

sottoscritta/o _____________________________________________

chiede
di essere ammessa/o a partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali sancite dall’articolo 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazione falsa o mendace:
Di esser nata/o a __________________________ il _________________________________
C.F. _________________________________________________________________

Di

essere

CAP_______,

residente

in

Via________________________n.

__________________,

Comune _________________, Prov._______________________,

di essere cittadina/o italiana/o (oppure) di appartenere al seguente Stato membro
dell'Unione Europea;
di non aver riportato condanne penali e/o di non essere stato destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione;
(oppure)

di
aver
riportato
le
seguenti condanne e/o di essere stato destinatario dei
seguenti provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione:
_________________________________________________________________________ ;

di

avere

in corso i seguenti procedimenti penali:

_________________________________________________________________________;

1.

di non aver esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio, nei confronti di AQP poteri autorizzativi o
negoziali per conto di pubbliche amministrazioni;

di essere in possesso della patente di tipo B;

di essere in possesso del diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/04) in ambito tecnico
–scientifico o diplomi di laurea equiparati;

di essere in possesso del seguente titolo di studio
____________________________________________________________________________

Conseguito presso ________________________________________________________;

di avere, inoltre:

idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale di cui alla presente
domanda;
approfondita conoscenza della normativa ambientale;
approfondita conoscenza delle attività del processo di gestione dei fanghi e del processo di
compostaggio;
approfondita conoscenza della normativa di sicurezza sul lavoro;
approfondita capacità di analisi;
capacità di programmare le attività e di controllare il rispetto delle tempistiche;
conoscenza delle principali tecniche di gestione dei piani di lavoro;
spiccate doti relazionali;
buona capacità di problem solving ed orientamento ai risultati;
capacità di gestione, coordinamento e controllo di attività e risorse;
capacità di organizzazione;
buone conoscenze informatiche;
disponibilità a spostamenti sul territorio in relazione alle esigenze delle sedi/impianti gestiti;
di aver preso visione dell’Informativa Privacy per la selezione del personale e di autorizzare AQP
S.p.A. al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e GDPR
2016/679).

2.

di aver maturato, infine, l’esperienza richiesta per la posizione in oggetto presso:

AZIENDA

PERIODO
(da - a)

RUOLO

1
2
3

PRINCIPALI FUNZIONI E RESPONSABILITA’
Descrizione:

1

Descrizione:

2

Descrizione:

3

Allegati:
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum vitae;
3. Documentazione a comprova dell’esperienza richiesta.

Firma
_________, lì _________

____________________________

3.

