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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO,
DI N. 2 “ADDETTO RISK & COMPLIANCE 231”, CON POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE A
TEMPO INDETERMINATO.
PUBLIACQUA SpA gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale ottimale nr. 3 Medio
Valdarno che interessa 4 province – Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, con sede a Firenze, Via Villamagna
90/c, indice una selezione per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo determinato di n.2
“Addetto Risk & Compliance 231”, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Descrizione attività:
• Supportare il Responsabile nel monitoraggio e nell’analisi del quadro normativo di riferimento in materia
Responsabilità amministrativa degli Enti secondo quanto previsto dal D.lgs 231/01 effettuando il Risk
Assessment;
• Supportare il Responsabile nel presidio e nello sviluppo degli strumenti volti alla gestione ed al
monitoraggio del Rischio aziendale;
• Supportare il Responsabile nella gestione dei flussi dati e comunicazione verso gli stakeholder interni;
• Supportare l'Organismo di Vigilanza nel fornire assurance sull'adeguatezza del Modello 231 della Società
(aggiornamenti, flussi informativi, verifiche e approfondimenti) e gestire la trasmissione all’Organismo,
dei flussi informativi periodici;
• Supportare il Responsabile nello sviluppo e gestione del programma delle attività di audit da parte
dell’Organismo di Vigilanza;
• Supportare il Responsabile nella promozione e sensibilizzazione in Azienda di una cultura gestionale ed
operativa consapevole di rischi e responsabilità in materia di D.lgs 231/01;
• Supportare il Responsabile nella realizzazione della mappatura dei rischi aziendali.
Inquadramento contrattuale: L’inquadramento base sarà quello previsto per i livelli 3° o 4° del CCNL
Gas-Acqua del 18.05.2017, da valutare in relazione al profilo complessivo del candidato.
Trattamento giuridico ed economico: quello previsto dal CCNL Gas – Acqua vigente.
Rapporto di lavoro: Il rapporto eventualmente instaurato sarà a tempo determinato e conforme ad una
tipologia prevista dal vigente ordinamento (rapporto a tempo determinato, somministrazione di lavoro, parttime, full-time). In rapporto alle esigenze della Società, e nel rispetto delle disposizione di legge vigenti, il
rapporto di lavoro potrà essere prorogato, ovvero confermato a tempo indeterminato.
Sedi di lavoro: Firenze.

I. REQUISITI OBBLIGATORI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I seguenti requisiti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione fissata nel presente avviso e, a pena di esclusione, dovranno
essere tutti dichiarati, sul curriculum vitae allegato alla stessa domanda:
a) Età non inferiore agli anni 18;
b) Titolo di studio: Laurea Magistrale in Economia o Giurisprudenza, conseguita con un punteggio minimo
di 95/110 o 86/100;
c) Buona conoscenza della lingua Inglese;
d) Patente di guida tipo B;
e) Caratteristiche personali: Team building; - Problem solving; - Cooperazione e lavoro di squadra; Comunicazione e gestione della relazione; - Pianificazione e capacità organizzativa; - Orientamento al
risultato; - Flessibilità di orario.
ULTERIORI REQUISI OBBLIGATORI
- Conoscenze di diritto ed economia aziendale, ed approfondita conoscenza della regolamentazione del D.lgs
231/01;
- Conoscenze specifiche: eccellente conoscenza comprovata del pacchetto Office;
- Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altri paesi appartenenti all’Unione Europea, ovvero cittadino
di Paesi terzi (extracomunitari) purché in possesso di permesso di soggiorno;
- Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- Non avere procedimenti penali in corso;
- Non essere stato destituito o dispensato dal alcun precedente impiego o licenziato a seguito di procedimenti
disciplinari;
- Non essere parte in contenzioso con Publiacqua S.p.a..
Non sono requisiti obbligatori, ma costituiranno elementi di preferenza:
- Pregressa esperienza in attività previste per il ruolo;
- Aver conseguito una Specializzazione e/o Master e/o Dottorati di ricerca;
- Possesso di esperienza professionale presso Aziende Pubbliche o Enti Pubblici.

III. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.
La domanda dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla selezione, riportare tutti i dati richiesti, quali:
a)

Cognome e nome;

b)

La data ed il luogo di nascita;

c)

L’indicazione della cittadinanza posseduta;

d)

Di non avere riportato condanne penali e/o essere in stato di interdizione e/o avere provvedimento di
prevenzione e/o altre misure;

e)

Di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando al punto I. lett. b);

f)

Di avere profonda conoscenza della lingua italiana;

g)

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare di avere un livello di conoscenza della
lingua italiana, certificata o certificabile;

h)

Di non avere procedimenti penali in corso;

i)

La residenza, il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, ed un valido indirizzo di
posta elettronica da assumere come domicilio per eventuali comunicazioni relative all’assunzione;

j)

Eventuale appartenenza alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99;

k)

Recapito telefonico fisso e/o mobile;

l)

Dichiarare se ha intrattenuto rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o Publiacqua (es. in termini di
parentela, esperienza lavorative trascorse etc..) e se in esito positivo indicare quale;

m) Di non essere stato destituito o dispensato da alcun precedente impiego o licenziato a seguito di procedimenti
disciplinari;
n)

Di appartenere o non appartenere ad una categoria protetta di cui alla legge n. 68/99;

o)

Dichiarare di essere consapevole che il possesso della idoneità psico - fisica all’impegno e alle mansioni
proprie del profilo professionale oggetto della selezione sarà accertata successivamente allo svolgimento
della selezione;

p)

Dichiarare di essere consapevole e di accettare che la selezione viene indetta per l’eventuale assunzione con
contratto a tempo determinato;

q)

Dichiarare di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso e dal Regolamento per il reclutamento
del Personale di Publiacqua disponibile nel sito internet della società alla sezione “Lavora con noi”;

r)

Di non essere in contenzioso con Publiacqua S.p.a.;

s)

Eventuale certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi dell’art. 4 della L. n.
104/92, qualora il candidato portatore di handicap nella domanda di partecipazione al concorso abbia fatto
richiesta dei particolari ausili e/o dei tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 L. n. 104/92 dovrà produrla, pena
la non fruizione del relativo beneficio;

t)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma leggibile.

1.

Documenti da allegarsi a pena di esclusione:
Copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2.

Curriculum Vitae in formato europeo con fotografia debitamente compilato con dichiarazioni rese ai sensi
dell’art. 46 e 47 del DpR 445/2000, sottoscritto con firma leggibile e contenente l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679);

3.

Autocertificazione di cui al punto I. lett. b) del presente avviso.

IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, il documento di identità, il Curriculum Vitae e l’autocertificazione di cui al
punto I. lett. b) in unico file in formato “pdf” dovranno essere inviati, esclusivamente via mail
all’indirizzo di posta elettronica: selezioni@publiacqua.it entro e non oltre le ore 14.00 del 04/11/2019 (farà
fede la data e l’orario indicato nella mail di invio).
Publiacqua S.p.a. non si assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito, prescindendo dalle
motivazioni.

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione in carta
semplice redatta esclusivamente secondo il modulo Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
Avviso.
La domanda dovrà essere compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e sottoscritta dai candidati
pena l’esclusione dalla presente selezione. Le dichiarazioni si intendono rese sotto la responsabilità dei
candidati consapevoli delle conseguenze previste per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere (Artt. 75 e 76
DPR 445/2000).

Il campo “oggetto” della mail dovrà riportare esclusivamente la seguente dicitura:
SELEZIONE JUNIOR RISK & COMPLIANCE 231
Non saranno accettate domande inviate con modalità difformi rispetto a quelle indicate e al di fuori del
predetto termine di invio, non saranno accettate domande con allegati diversi dall’estensione “pdf” o
domande inviate tramite mail con link a fonti esterne (tipo Google Drive, Dropbox o similari).

V. MOTIVI DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
La domanda non sarà ritenuta valida ed il candidato non sarà ammesso alla selezione in caso di:
- non rispetto dei tempi di inoltro e/o delle modalità di presentazione indicate al precedente punto IV;
- mancanza anche di uno solo dei REQUISITI OBBLIGATORI di cui al precedente punto I;
- mancanza di documentazione richiesta.
Inoltre, la mancata presenza ad una sola delle prove selettive, a prescindere dal motivo, comporterà
l’automatica esclusione dalla selezione.
VI. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione, tesa ad accertare la sussistenza di requisiti, e delle capacità professionali si articolerà nelle
seguenti fasi:
qualora il numero delle domande pervenute, ovvero il numero dei candidati ammessi alla selezione
risulti superiore a 30, Publiacqua S.p.a. si riserva di ammettere alla prova scritta i primi 30 candidati
secondo i seguenti criteri:




Titolo di studio: sino a 4 punti in caso di conseguimento di laurea magistrale con punteggio pari a:


4 punti per voto di laurea 110/110 o 100/100;



3 punti per voto di laurea compreso tra 105-109/110 o 95-99/100;



2 punti per voto di laurea compreso tra 100-104/110 o 90-94/100;



1 punto per voto di laurea compreso tra 95-99/110 o 82-86/100.

Titolo di servizio: In caso di esperienza lavorativa presso aziende di Gestione del Servizio Idrico
Integrato, maturata in ruoli analoghi, verrà attribuito 1 punto per ogni semestre lavorativo (anche non
continuativo), certificabile. Il possesso di tale requisito di servizio dovrà essere dichiarato in sede di
presentazione della domanda mediante l’utilizzo dell’Allegato 2). Non saranno valutati attestati di
servizio non presentati contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione stessa. La

verifica del possesso di tale requisito potrà essere effettuata, in qualsiasi momento prima
dell’assunzione, mediante richiesta di produzione di idonea documentazione;


In caso di parità, sarà data precedenza al candidato più giovane d’età.

 Prova Scritta:
consisterà nello svolgimento di un elaborato o questionario con domande a risposta multipla e/o aperte, atto a
valutare il livello di qualificazione o specializzazione in merito ai temi afferenti all’attività prevista dal
presente avviso.
Il questionario verterà sulle seguenti aree di competenza:
- Compliance al DGS. 231/2001;
- Audit interno (internal auditing);
- Elementi di Normativa Regolatoria del Settore Idrico;
- Conoscenza dei sistemi di controllo interno;
- Elementi di Teoria del Rischio;
- Capacità Logico espositiva e di sintesi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Per la valutazione della prova scritta si adotteranno i seguenti criteri:
-

Esattezza, esaustività e completezza delle risposte fornite;

-

Capacità espositiva e di sintesi.

La prova scritta s’intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 20 su un massimo
di 30 punti assegnabili.

Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione risulti superiore a 15, Publiacqua S.p.a. si
riserva di ammettere alla seconda prova di selezione (colloquio individuale) coloro che otterranno i
migliori 15 punteggi nel totale della prova scritta.
 Colloquio individuale di selezione: Avrà ad oggetto l’approfondimento delle materie oggetto della prova
scritta e sarà finalizzato alla valutazione dell’aderenza delle attitudini, delle conoscenze e delle
professionalità dei candidati al profilo richiesto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI SELEZIONE
Per la valutazione del colloquio di selezione si adotteranno i seguenti criteri:
-

Esattezza, esaustività e completezza delle risposte fornite;

-

Capacità espositiva e proprietà di linguaggio;

-

Competenze trasversali.

Il colloquio di selezione s’intende superato con il conseguimento di una votazione non inferiore a 40 su un
massimo di 70 punti assegnabili.
Il mancato superamento della prova scritta, o successivamente del colloquio di selezione comporterà
l’esclusione dalla selezione del candidato.

L’assenza alla prova scritta, o al colloquio di selezione, quale che sia la causa, sarà considerato atto di
rinuncia alla selezione e pertanto saranno esclusi dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi
entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio,
ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92.
La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, di posta elettronica o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alle valutazioni sopra indicate sarà attribuito un punteggio totale massimo pari a 30 per la prova scritta e
pratica, ed un punteggio totale massimo di 70 per il colloquio di selezione i quali si sommeranno e
determineranno la graduatoria finale. Il punteggio massimo attribuibile nelle totalità delle fasi di selezione
previste sarà pertanto pari a 100 punti.
Dopo le prove d'esame, la Commissione redigerà una graduatoria di merito in ordine decrescente di
votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è il risultato della somma
dei voti conseguiti in ciascuna delle prove, rispettivamente prova scritta e colloquio di selezione.
Nell’ambito della graduatoria, in caso di parità, sarà data precedenza al candidato più giovane d’età.
La graduatoria finale verrà approvata e pubblicata sul sito internet della Società Publiacqua S.p.A.
https://www.publiacqua.it/lavora-con-noi, essa costituirà l’atto conclusivo della procedura di selezione e ne
potrà essere presa visione presso la sede della Società.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente offerta, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove,
le date e le sedi di svolgimento delle prove, eventuali proroghe e/o modifiche nel calendario delle prove,
gli esiti della selezione saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet della società
PUBLIACQUA S.P.A. https://www.publiacqua.it/lavora-con-noi. Le pubblicazioni assumono valore di
notifica a tutti gli effetti pertanto non si procederà ad effettuare alcun ulteriore avviso ai candidati né
gli stessi potranno sollevare alcuna obbiezione in merito a mancate comunicazioni di tipo individuale.
Nel giorno stabilito per la prova scritta i candidati ammessi, dovranno presentarsi muniti di Documento di
riconoscimento in corso di validità.
Publiacqua S.p.A. in ogni momento della procedura selettiva si riserva di verificare il possesso dei requisiti e
dei titoli dichiarati e, in ogni caso in caso di dichiarazioni mendaci di escludere immediatamente i candidati
dalla selezione fatte salve le conseguenze penalmente derivanti dal rilascio di false dichiarazioni.
VI. ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La presente selezione è disciplinata, oltre che dal presente bando, dal “Regolamento per la disciplina
dell’accesso all’impiego e delle modalità di reclutamento del personale” adottato dalla Società e disponibile
presso la sede della Società oltre che sul sito aziendale.
La presente selezione non costituisce concorso pubblico; la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs.
n. 175/2016.
Le procedure di reclutamento e gli avvisi di avvio delle selezioni non costituiscono in alcun modo proposta
contrattuale da parte della Società che dia diritto all’assunzione.
E’ facoltà della Società prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione.

E’ facoltà, altresì, della Società procedere alla riapertura del termine, fissato nel presente bando, per la
presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle
domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze.
La pubblicazione dell’avviso di proroga o di riapertura avverrà con le medesime modalità di pubblicazione
del presente bando.
E’ inoltre facoltà della Società, procedere alla revoca del presente bando in qualsiasi momento del
procedimento di selezione, ovvero non procedere ad alcuna assunzione una volta terminato il procedimento.
L’eventuale revoca sarà comunicata a tutti i candidati aventi interesse mediante pubblicazione sul sito
aziendale di Publiacqua S.p.A. https://www.publiacqua.it/lavora-con-noi.
La presente procedura ha valore esplorativo.
La mera partecipazione alla selezione non farà sorgere alcun diritto in capo al candidato.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti nel
presente avviso e dichiarati dai candidati, alla verifica dell’idoneità all’impiego senza limitazioni, nonché
alla presentazione del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti, con le insindacabili
decisioni aziendali conseguenti.
VII. DISPOSIZIONI FINALI
La selezione sarà espletata nel rispetto del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”.
I dati personali forniti dagli interessati per l’espletamento della selezione, sono soggetti alla tutela prevista
dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e saranno trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati. I
titolari del trattamento dei dati è Publiacqua S.p.a..

VIII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai candidati
Gentile candidato,
I dati forniti dagli interessati per l’espletamento della presente selezione, sono soggetti alla tutela prevista dal
D.lgs 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 e saranno trattati sia con modalità manuali che con
mezzi automatizzati. Il titolare del trattamento dei dati sono Publiacqua S.p.A. e l’informativa sul trattamento
dei dati da parte del titolare è consultabile sul proprio sito web.
Precisiamo tuttavia che:
il titolare raccoglie unicamente le informazioni che occorrono all’espletamento della presente selezione
quali: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di
telefono fisso e mobile, dati curriculari, dati relativi allo stato di salute solo se comunicati anche attraverso il
curriculum, eventuali dati relativi a condanne penali.
Tali dati servono per lo svolgimento delle varie fasi della selezione.
La comunicazione dei dati personali può avvenire nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è
necessaria per l’espletamento delle attività inerenti la presente selezione. I dati personali non saranno
trasferiti all’estero.
I dati raccolti o comunque ottenuti dal Titolare sono necessari al processo di selezione e il mancato
conferimento degli stessi comporta l’impossibilità per il Titolare di:
 Valutare la candidatura nel processo di selezione del personale effettuata dal Titolare anche avvalendosi di
fornitori (terzi/destinatari)
 Gestire il processo di selezione in ogni fase.

Conservazione dei dati:
Il trattamento dei dati di cui al presente avviso viene effettuato mediante strumenti elettronici e manuali. Gli
archivi cartacei e quelli elettronici sono protetti da misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare rischi
di violazione.
Il Titolare provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti
elettronici e telematici a garanzia della riservatezza dei dati personali.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla selezione
del candidato e comunque non oltre 24 mesi dalla loro raccolta fatta salva l’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro.
Per chiarimenti ed informazioni relative al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al
Dott. Volpe Pietro 055/6862550 p.volpe@publiacqua.it .
Firenze, 09/10/2019

ALLEGATO 1)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Spett.le PUBLIACQUA SpA
Via Villamagna 90/C
50126 Firenze

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO PER IL PROFILO DI ADDETTO RISK & COMPLIANCE 231.
.…l…. sottoscritt… ………………………………..………………………………………………………...…
nat… a.……………………………………...…….(Prov……) il………………………sesso (M/F)…………..
Codice fiscale………………………………………….residente a……………..……………….(Prov……….)
in

via……….……..………………………………………………………………………..…………n………

Email……………………………………………….…………………………….…..……………………….…
Cellulare.……………………………………..…..altro recapito telefonico……...……………………….....….
CHIEDE
Di essere ammess_ a partecipare alla selezione per l’assunzione con contratto a tempo determinato per il
profilo di ADDETTO RISK & COMPLIANCE 231.
A tale fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 476 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali previste dal citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
A. Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni
del medesimo;
B. Di avere la cittadinanza…………………………………………………………………………………..……..;
C. Di essere residente nel Comune di................................................................................................ (Prov……….)
in Via….………………………………………………………………………………..………….nr…...……..,
D. Di

essere

domiciliato

nel

Comune

di..............................................................................................

(Prov……….) in Via………….…………………..…………………………………..………….nr…………..;
E. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… conseguito in
data…………………..… presso…………………………...….………………………………………..………
con il punteggio di………………………;
F. Di avere profonda conoscenza della lingua italiana;
G. Di avere il livello…………………………..…. di conoscenza della lingua italiana, certificata o certificabile
(solo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non italiani);

H. Di non avere riportato condanne penali e/o essere in stato di interdizione e/o avere provvedimento di
prevenzione e/o altre misure;
I.

Di non avere procedimenti penali in corso;

J. Di non essere stato destituito o dispensato dal alcun precedente impiego o licenziato a seguito di
procedimenti disciplinari;
K. Di appartenere ad una categoria protetta di cui alla legge n. 68/99: Sì

No

;

L. Di avere intrattenuto rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o Publiacqua (es. in termini di parentela,
esperienza lavorative trascorse etc..):
NO:

SI :

Se SI specificare quali:
…………………………………………………………………………………………………………...……
M. Di essere consapevole che il possesso della idoneità psico - fisica all’impegno e alle mansioni proprie del
profilo professionale oggetto della selezione sarà accertata successivamente allo svolgimento della selezione;
N. Di essere consapevole e di accettare che la selezione viene indetta per l’eventuale assunzione con contratto a
tempo determinato;
O. Di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso e dal Regolamento per il reclutamento del
Personale di Publiacqua disponibile nel sito internet della società alla sezione “Lavora con noi”;
P. (Solo per i portatori di handicap) Dichiara di essere portatore di handicap, di cui si allega la relativa
certificazione medica attestante la condizione di inabilità di cui alla L.104/92 e L.68/99) e quindi di chiedere
che
le
prove
d’esame
siano
da
me
sostenute
con
i
seguenti
ausilii:
___________________________________________ e/o tempi aggiuntivi (indicare Si o No per aggiunta di
tempo) SI
NO ;
Q. Di non essere parte in contenzioso con Publiacqua S.p.a.;
R. Che le eventuali comunicazioni relative all’assunzione vengano comunicate presso:
Via………………………………………………………………………………….…………………….n….....
Comune di……………………………………………………………...….…(Prov……….) CAP............……
Tel…………………………………………………..Email…………………………………………….……….
Sotto la propria responsabilità, ai seni degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
Allego:
1) Copia Documento di Riconoscimento;
2) Curriculum Vitae, datato e sottoscritto.
Luogo e data
___________________________

FIRMA
____________________________________

Il sottoscritto, infine, dichiara di aver preso visione, sul sito internet https://www.publiacqua.it/privacy.pdf
dell’informativa prevista dal Reg.to EU 679/2016, e di esser quindi venuto a conoscenza delle modalità e
delle finalità del trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
medesimi.

FIRMA
Luogo e Data ____________________
___________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2009)
__l__ sottoscritt__ _________________________, nat__ a ___________________________________ (___)
il ____/____/______ e residente a ________________________________________________________
(___)
in
via
___________________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono
previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Titolo di studio ____________________________________________________________________
conseguito in data ___/___/_____ presso________________________________________________
_________________________________________________con la votazione di________/_______ .

Luogo e data
___________________________
FIRMA
____________________________________

ALLEGATO 2)

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI DI SERVIZIO
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2009)
__l__ sottoscritt__ _________________________, nat__ a ___________________________________ (___)
il ____/____/______ e residente a ________________________________________________________
(___)
in
via
___________________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono
previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di aver svolto attività lavorativa presso aziende di Gestione del Servizio Idrico Integrato, maturata in ruoli
analoghi a quello previsto nel presente avviso:
dal___/___/_____ al ___/___/_____ presso____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con la qualifica di________________________________________________________________________.
dal___/___/_____ al ___/___/_____ presso____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con la qualifica di________________________________________________________________________.

dal___/___/_____ al ___/___/_____ presso____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con la qualifica di________________________________________________________________________.
Luogo e data
___________________________
FIRMA
____________________________________

