Allegato 1 – Modello domanda
Avviso n. 4/2017

Spett.le
ALIA Servizi Ambientali Spa
Via Baccio da Montelupo n. 52
50142 FIRENZE
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IMPIEGATO INFORMATICO DI CUI N. 1
POSTO RISERVATO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI LEGGE 68/1999 PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO
DELLA REGIONE TOSCANA - Avviso n. 4/2017.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato ____________________________________il ____________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________________
residente a _____________________________ via _____________________________________________________
tel./cellulare _____________________________ e-mail __________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO E A TALE SCOPO DICHIARA,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
a)

di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________________
___________________________________________________

b)

c)

d)
e)

conseguito in data _____________________

di aver svolto precedenti esperienze di lavoro in ambito informatico, nel ruolo di analista funzionale, gestione
processi e supporto applicativo, per almeno 1 anno (anche con periodi non consecutivi) nei 3 anni precedenti
alla data di scadenza dell’avviso n. 4/2017
di avere buone conoscenze informatiche approfondite relative a
 analisi funzionale applicativa
 data base relazionali
 sistemi operativi: Windows e Unix
di avere buona conoscenza della lingua inglese tecnica, sia parlata che scritta
di essere in possesso della patente di guida di categoria B, conseguita in Italia o in un altro stato membro
dell’Unione Europea, in corso di validità

f)

di essere in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento della posizione oggetto della selezione

g)
h)

di essere cittadino dell’Unione Europea (indicare nazionalità) _______________________________________
da compilare solo se cittadino non comunitario:
di essere cittadino non comunitario con nazionalità ____________________________________________
e di essere in possesso del permesso di soggiorno n. __________________________________________
rilasciato il ______________ che consente l’esercizio di attività lavorativa per i cittadini stranieri non
comunitari, con scadenza al _____________________

i)
j)

k)

di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana
di non essere stato precedentemente licenziato per giusta causa da Alia spa o da una delle società in essa
confluite (Quadrifoglio spa, Asm spa, Publiambiente spa, Cis spa) e di non aver ricevuto - dalle predette società
- provvedimenti di sospensione disciplinare pari a 10 giorni (anche cumulativi), nei 4 anni precedenti alla data di
scadenza del bando n. 4/2017
solo per candidati che partecipano per la quota di riserva di n. 1 posto
 di essere iscritto negli elenchi Legge 68/1999 presso i Centri per l’Impiego della Regione Toscana alla data
del 30 novembre 2017
(indicare la categoria di appartenenza)
____________________________________________________________________________________
 di essere residente alla data del 30 novembre 2017 in un comune della Regione Toscana.
In fede
Data
____________________

Firma
_____________________________

