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AZIENDA SERYIZI PUBBLICI S.P.A.

AI1NSO DI SEI-EZIONE PLIBBIJCA, PER-TITO]] ED ES-4\[1, PERL4FOKM1ZIONE DI
UNA CLADUATORLA DA CUI AITINCERE PERLASSUNZIOÀÌE Dl PLR-tO,N,.1lJl CON

rl{,{-N-!1ON/ D1 "..1L|S|U-ARIO DELTk4}t;rcO" / 'OPER-ITORI', DELI--| llOBILIr.i" O
EQUIPOU]1NTI CON CONTR4T-TO I)I LII/ORO PPJI.ATO ATEMPO DETIrRMINATO

E / O IN D I iTE B,^IIN.4TO, COr\ OR RlO D I L.1I /ORO P,1RT' -T lM l : E / O FU IJ, T IME

I D-L- 19/08/2016 o. 175, recante "Testo rnit:o ir mateia di .\'ocietà a par-tecipa{one ptbblid'
(TUSP), come modiFrcato dal D.Lgs. 1,6/06/20'17, n. 100 e, in particolare, glì artt. 6 e 19;

il D.Lgs. 01/08/2015, n. 23, recante 'DìENi{oni ìn mateit di nfiratto di laaoro a tenlto

irdetemirulo d h/trle Lresteùi, in atlm{one de/lo kge l0 dicenltre 2014, r. 18)", corne modificato dal
D.L.12/07 /2018 r.87;
t1D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, recante "Disriplina orgonin dei to ralti dì lawro e nùsiore della normatiaa

ir lena di tzanio , a ru»za dell'artitolo l, tomna 7, della kgge 10 dinnbrc 2014, n 183", come
modificato dal D.L. 12/07 /2018 n. 87 e, in particolare, gli artt. da 1 a 72 e da 19 a 29;
il libro \r del Codice Civile, nella formuìazione athralmeflte vigente e, in particolare, gli artt. da
2094 a 2129 c.c.;

i1 D.Lgs. '14/03/2013, n. 33 (in particolare l'art. 19) e le ouoye linee guida adottate
dall'A.N.A.C. con delibere or "1310/2016, o.247/2017 e o. '1734/2017, che hanno riordinato
gli obblighi di pubblicià, trasparenza e diffusione di .informazioni;
il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, recante "reisione e unplifuTjore delh diEotiTotti ir mateia di
prewn$lne della corruTfone, pùblicità e lralParen<tt, correttiw della hgqe 6 ruaembre 2012, n- 190 e del

du'nlo legislalìro l1 naqo 2013, n. )), oi sersi dell'aniolo 7 de//a kgry 7 agosto 2015, r. 121";
la legge 06/11/2012, n. 190, recafic "diJpl§i{où 4er la prerct{one e la represione della nmqjone e

de 'i W/ilà ,rc a p bblica anmiùslra{oÈ';
la legge 10/0,1/1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e iI D.Lgs. 11/01/2006, n. 198 recante il codicc deÌlc pati opportunità tra uomo e donna;
l'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 30/03/200"1, n. 165 (e ss.mm.ii.), che indica i plincipi generaJi in
materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, come
modiflcato e integrato dal D.lgs. 10/08/20'18, n. 101 di adeguamento al Regolamento UIÌ
2l /O1/2016 n.2076/679/LiF- (Cercn Dala Prolectior lt egldiot);
ilD.Lgs.09 /01/2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
il C.C.N.L. per i dipendenti del settore Turismo e Pubblici Esercizi;
il Codice Etico dell'Azienda Sen-izi Pubb[ci S-p.A., nell'attuale formulazione, cui quest'ultima
uniforma la propria organizz.azione e la propria attir-ità;
Il Regolamento per i.l reclutamento del personale dell'Azienda Sen izi Pubblici S.p.A.,
approvato dall'Amrnioistratore Unico À data 1/10/2019.

.\.S.P. -\zieoda Serrizi PubbJici S.p.,\.
loielà dd i ?n tu?itdb ?rbhlio sozgella a toatmllo c coo innteila dcl Cottnre di Cìanlino

Largo Felice Armati, 1 - 000.+3 Ciampino filf)
Tel/Fa-x: 06.790691-06.79069682 - P.l\rA/C.F.: 02315031001 - wq,'w.asp-spa.it
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I'ASP S.p.A. è una Società ad intero capitale pubblico, soggetta a controllo e coordinamento del
Comune di Cìampino, e opera in regirne di in horce proùdìngpcr conto dei propri Soci e in far.ore
di altri Enti locali delÌa Provincia di Roma, ricer.endo in af6damento da questi la gcstionc di
sen'izi pubblici in diversi settori, la cui erogazione artiene secondo caratteri di efficacia,
efficienza ed economicità;
con riferimento a1 personale dipendente, l'Azicnda ha dcFrnito ffe aree di appartencnza
suddivise in basc ai sen'izi gcsrid:

- Area 1 "Fanr.racic", con appìicazione del CCNL Assofarm per i dipcndenri impiegati
direttamente nellc farmacie e alf interno dcl relativo se n'izio;

- Area 2 "Sen'izi gcnerali", con applicazione del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, per i
dipendenti degli uftìci amministratir-i, refezione scolastica, at'fissione e pubbl.icità,
pulimento edihci comunali, sosta a pagamento, scuolabus e tutti i dipendentì non
rientrand nclle altre due aree;

- Area 3 "Sen'izi socio-assistenziali ed educativi", con applicazione in continuità del CCNL
Uneba, per i dipendenti degli asili oido e assistenza O.fi.P.-4. /,À..E.C..

in conformità alle previsioni del Regolamento per il reclutamento dcl personale, la Società
intende realizzarc una graduatoria dove attingere per l'assunzionc di personale con contratto di
lavoro subordinato da inserirc nell'Area 2 "Sen'izi gcnerali" e, in particolare, presso il Sen'izio
sosta a pagamento nel territorio del Comune di Olevano Romano (Rtr[);
in seguito alla pubblicazione della eraduatoria, la Società procede alle assunzioni e al relativo
scorrimento esclusir-amente in base alle proprie esigenze organizzatile c operative, senza che
possa essere \.afltato alcun diritto dei ptesenti in graduatoria.

Tutto ciò premesso, qualc partc integrante e sostanziale del prcsente arviso, si procedc all'indizionc di
una procedura di selezione pubblica, per titoli ed csami, nei tcrmini di seguito indicati.

ARTICOLO I - Oggetto della selezione ad evidenza pubblica

1.1 l,a selezione ad evidenza pubblica ha per oggetto la composizione di una graduatoria da cui
attirì€iere per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato di pcrsonale con qualifìca di
"operaio", .rnansione di *AUSIUANO DEI- Tk/lFr-lCO" / 'OPERATORE, DEU-A
MOBII-ITJ1" o equipollenti, con orario di lavoro part-time e/o full-time e inquadramento nel
livello \r dcl vigentc C.C.N.L. pcr i dipcndcnti dcl scttore Turismo c Pubbljci Iisercizi.

1,,2 Le risorse selezionate sono in posscsso di quahficate conoscenze e capacità tecnico pratiche, che

sr.olgono compiti esecutivi richicdenti preparazione e pratica di lavoro.
1.3 La sede di lavoro è nel Comune di Oler.ano Romano (RÀ[), fermo restando che il personale può

essere assegllato, tcmporaneament€ o definitivamente, anche presso altra sede di sen'izio gcstita
dall'Azienda.

1.4 La durata e la distdbuzionc dell'orario lavorativo sono indicate al momcnto dell'assunzione in
relazione alle contingenti esigenze aziendali.

.\.S.P. -\zienda Sen'izi Pubblici S.p.-\.
Soidà ol inletu coPitah pù| tu togtfid d co/t/r,//a c oonlitrutenta dcl Cotnrrc di CirìPitto

Largo Felice Armati, I - 000,13 Ciampino (RIf
Tel/Frx: 06.7906q I 06.79069681 - P.I\'-\/C.F.: 0231503 t00l - u',,r1 .esp-spa.it
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)



lASP
Arca Risorce tlmane 

o n1

2.1

ARTICOLO 2 - Reouisiti richicsti oer la oartecioazione alla selezione nubblica

Possono partecipare aÌla selezione gli aspiranti di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti
requisiti generali alla data di scadenza del termine per la presentazionc della domanda di
partecipazione e Frno all'er.entuale stipula del contratto di lavoro:
a) cittadinanza it tata o di uno degJi Stati dell'Lt.E- ortero cittadinanza extraeuropea con i

requisiti stabiliti dalla legge per il regolare sog;iorno nel tcrritorio italiano;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore al ljrnite massirno dell'età pensìonabile

pro.ista dalla legge;
c) non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lar.oro pubblico o privato;
d) piena e incondizionata idoneità psico-hsica alle funzioni afferenti al profilo

professionale oggetto della selezione; la Società si risen a di veriltcare l'idoneità
mediante accertamenti sanitari effettuati dal proprio medico del lavoro competente er
D.Lgs.09 /01/2008, n. 81.

e) adeguata conoscenza della lingua ital.iana (ivello europeo C2);
f) per i cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano;
g) pieno godimcnto dei dirini civili e politici nello Stato di appartenenza e non esclusione

(nemmeno tempotanea) dall'elettorato politico attir.o e passivo;
h) regolare posizione nei nguardi degli obblighi militari, laddove espressamente previsti per

legqe;

i) assenza di condanne penali e di misure di prer.enzione o di sicurczza che costituiscano
impedimento per I'instaurazione del rapporto di lavoro; assenza di procedimenti penali
e/o dis cipl.inari in corso;

j) inesisteoza di provvedimenti di licenziamento, destituzione, dispensa per persistente
insufEciente rendimento ed inesistenza di prortedimenti conseguenti all'accertamento
che f impiego sia stato ottenuto mediante mezzi fraudolenti o documenti falsi o r.iziati
da invalidità insanabile;

k) inesistenza di precedenti rapporti alle dipendenze di A.S.P. S.p.A. conclusi con
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo sopgettivo o per superamento del
periodo di comporto orr,ero con dìmissioni volontarie;

I) rispetto delÌe condizioni prcr-iste dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (in
particolate comma 16 teÒ e 

^sser:za 
di condizioni di incompatibilità e inconferibilità ai

sensi del l).Lgs. 08/04/20'13 o.39;
Possono partecipare alla selezione gli aspiranti di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti
rcquisiti specifici alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione c fino a.ll'eventuale stipula del corittatto di lavoro:
a) patente B in corso di validità;
b) diploma di scuola media inferiore (o titolo equipollente con relativo riconoscimento di

equivalenza secondo l'ordinamento italiano).

2.2

A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

-loietà di i lcn bPituh l bblfu) §lgge a o co lrollo c coardiùaùento del Cot»trne di Cio»tpina

Largo Felice ,\rmati, t - 000,13 Ciampino §ll)
Tel,/Fax: 06.7q0691 06."o069681 . P.l vA /C.F-: 013 I 503 I 00 I - wuv.asp spa.ir

aziendaservizipubblicispa@legalmail.it
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ARTICOLO 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande

3.1 I candidati devono presentare domanda, redatta in forma scritta su carta sempl.ice utilizzando
esclusir.amente il modelio allegato al presentc ar.yiso, mediante lettera taccomandata in busta
chiusa con indicazione: "Seltjorc ad eidutia pùblictt ann 2021 - ausi/iai del lrafin" i,ndbìzzata
all'Uf6cio Risorse Umane dell'Azicnda Scn-izi Pubbiici S.p.A. con sede in Ciampino (CAP
000{j) t^argo Felicc .{rmati. oppurc cons(gna a mano. scmpre in busta chiusa, con indicaziorre
del mittenre e l'oggetto dell'ar-r'iso di selczione cui si intende partecipare, presso gl.i uitìci
dell'Azienda, da1 lunedì al r.enerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, (la consegna a mano è sospesa
nella settimana dal 16 agosto 2021 al 25 agosto 2021 in cui gli uffici della Direzione
Genetale sono chiusi), oppure mediantc Posta Illettronica Certit-ìcata al seguente indiÀzzn
scle zioni.rsp@le€rahnail.it con obrlleno ''Seleiore ad etider1a prbblia atno 2021 - auiliai del

traflìn", avendo cura di allegare in lormato .pdf runa la documentazione richicsta (non saranno
prese in considerazione domande provenienti da / destinate a rodti:zzi di posta elettronica non
certificata) .

3.2 I candidan, ai sensi dell'art. 46 dcl D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consaper.oJi della responsabilità
penale prevista dauatt.76 del medesimo decreto per Ic ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, devono dichiarare, con chiarezza e precisiooe, sotto la proprie personalc responsabilità:

- il nome ed ìl cognome, il codice Escale, la data, il luogo di nascita, la residenza, il numero di
telefono e la precisa indicaziole del domicilio e dell'indrrizzo di posta elettronica per l'eventuale
trasmissionc di comunicazioni rclative alla procedura di selezione. J-c succcssir-e variazioni
devono esserc tempcsti\.amente comunicate dallo stesso aspirantcl

- it possesso di tutti i requisiti generali e spcciÉci per l'acccsso alla selezione di cui al precedente
articolo 2;

- il possesso di esentuali ntoli di studio, culturali e professional.i ulteriori rispetto a quelli richiesti
per l'ammissione;

- le esperienze professionali maturate, ncll'ambito delle mansioni oggetto della presente selezione,
prcsso I'ASP di Ciampino e/o altre strutture gcstite da soggetti a partccipazione pubblìca in
forma diretta e/o in convcnzionc e/o presso soggetd prir.ati con f indicazionc della natura dcl
datore di lavoto, dclle sedi e della dutata delle diverse espedenze (data inizlo e terminc, durata
complessiva di ciascun rapporto);

- I'zcccttazi.onc, senza alcuna rìserva, delle condizioni previste dallo Statuto della Società, dai
regolamenti azier,dah, dal codice disciplinare, dal CCNL e dagli accordi collettir-i vigenu in
Azienda.

3.3 AIla domanda devc esserc allegato il urninhm rilae dcl cardidtto, possibilmcnte in lotmato
Europass, ore devono risultare:
a) lir.ello delle conosccnze maturate ncll'ambito delle funzìoni richiestc per l'assunzione;
b) elementi idonei a vcrificarc la realc consisterva delle espcrienze professionali maturate

nel settorc; fra gli elementi potranno cssere dcscrjtte le attir.ità effettivamente svolte,
comc gli cventu.eli rapporti di lavoro, anchc a progetto, stage, collaborazioni,
somministrazione, consulcnze, atdrità di libera professione;

c) eventuale conoscenza dellc lingue stranierc;
d) altri elementi di giudizio c di conoscenza, nonché titoli che il candidato intenda fornire.

-\.S.P. -\zienda Sen'izi Pubblici S.p.-L.

fo.ielà ad iùlcro coP db pùblio rogeta d cotitol/o e oordiurttctrlo del Comru di Ciattpitto
Latgo Felice Armatì, 1 - 000,13 Ciampino (1.ÀI)

Tel/Fa-.r: 06.790691-06,79069682 - P.t\',{/C.F.: 02315031001 - u-srv.asp-spa.it
aziendaservizipubblicispa@legalmad.it
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3.4 La domanda ed il uorinhtru devorÌo essere sottoscritti senza necessità di autenticazione. Insieme

alla domanda ed al curinltm deve esserc presentata copia sottoscritta di un documcnto di
riconoscimento in corso di validità e la ricer-uta di pagamento del contributo di iscrizione alla

selezione previsto al successivo art. .1.

3.5 Le domande (corredate di nrinlrm ùtae, copn del documento di identià, dclla ricevuta di
pagamento c degli altri allegati indicati) devono pen'enire alÌ'ASP S.p.A. entro e non oltre le orc
12.00 del giorro 31/08/2021. Saranno considerate prodotte in tempo udle anche le domandc
che pen-engano cntro e non oltre 3 giomi lar.oratir.i successir-i al termine stabilito, purché le
stesse risultìno spcdite per raccomandata postale con ar.viso di ricevimento entto la scadenza dcl
31, /08/2021

3.6 Qualora il candidato sia membro di uno dei Paesi U.E. or.ycro cittadino extracomunitario è

richiesta la presentazione, unitamcnte alla domanda di pattecipazionc, di documentazionc
attestante I'e'utoÀzzaz.ior,e deÌ sog;ioroo in Italia (cs: perrnesso di soggiorno), con I'indicazionc
del motivo della permanenza/rilascio e la scaderza.

3.7 I-a domanda di partecipazione alla presente selezione obbliga il candidato all'acccttazìonc
incondizionata delle disposizioni conteflute nel presente arwiso.

3.8 In caso di disabilità, il candidato deve speciEcate nella domanda di partecipazione l'ausìlicr

necessado per lo svolgimento delle prore preriste ncl presente ar-r-iso, nonché l'eventualc
necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, L.05/02/1992, n. 10,1). In tal caso il Candidato deve

produre, cntro 5 giorni antecedenti la data di svolgimento delle prole, idonea certificazione
rilasciata da apposita struttura del SSN che specifichi la natura della disabilità stessa e l'ausilio
necessatìo.

3.9 La Societa può discrezionalmente prorogare o riaprire i termini della procedura per soprarlenutc
esigenze organizzaive ef o di interesse pubblìco. In tal caso restano r.alide le domande presentate
in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuoyo termine, le dichiarazioni
rese.

3-10 La r\SP si risen'a espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di interrompeda o di
sospcndeda o modificarne i te mpi o le condizioni in ogru momento. per sopra\'\.enute
contingenze di natura giuridica, legislativa, economica efo organizzativa, dandone
comunicazionc sul proprio sito internet, qualunque sia il grado di ar.anzamento della stessa e

senza che ciò possa far sorgere in capo ai sogllctti panecipanti diritti a risarcimcnto e/<.>

indennizzo. I-'eventuale revoca della proccdura concotsuale nolì comportz ll rimborso dcl
contributo di iscrizione.

4.1

1.2

Per la partecipazione alla sclezìone, prima della prcsentazione della domanda, i candidati devono
effettuare un vesamento di un importo pari a € 40,00 (curo quaranta/OO) a titolo di contributo
alle spese di ge.tionc dell'itcr selettivo.
Il vcrsameflto \,a effettuato, a mczzo bonifico, sul conto corrente intestato all'ASP Azienda
Sen'izi Pubblici S.p.A. e portantc IBAN IT55 Q056 9(139 5500 0000 2862 X96, indicando Ia
segucnte causalc "Se/t{otte at.;i/iti del tralfr:o 2021 - rome e cognome dcl candidato".

,\.S.P. -\zienda Servizi Pubblici S.p..\.
.toielà ad i krÒ tuPihle ? bbli(o roggeltu a nùrollo e oonlinanetrlo del Corn/oe di CfuDùitto

Largo Felice Armati, I - 00043 Ciampino @-\.f)
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La riceruta di vetsamento dcl contributo di iscrizione dovrà essere allegata in copia semplice alla
domanda di partecipazione. Si consiglia di rerif,care attcntamentc il possesso di tutti i requisiti
nchicsti prima di ettcttuare il pagamento del contributo di partecipazione.
Il contributo non è rimborsabilc, sia in caso di esclusionc/non amrnissione alla prova
preselettila o alle prove selctdve, sia in caso di assenza allc prore per qualsiasi motivo, sia in caso
di ro.oca/annullrmento della proceduta selettir.'a.

La (lommissione esaminatricc rerifica preliminamente se la domanda sia stata rcdatta in modo
regolare, presentata entro i termini e che contenga la dichiarazione del possesso dei requisiti
neccssad all'ammissione.

Qualora tale verifica non dia esito positir.o, iÌ candidato può essere, a disctezione della
Commissione in base alla ri.levanza della carenza riscontr^ta, escluso od invitato a regolarizzarc la
clocumentazione o aru-rìesso con riscn-a.

Qualora il candidato non sia ammesso, non ricevc alcuna comunicaz.ionc.
All'esito dellc verifìche, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino la lista dci
candidati ammessi alla selezione.

5.1

ARTICOLO 5 - Commissione valutatrice e decentramento della selezione

5.2

L'organo arruninistrativo o un suo delegato procede alla nornina della Commissione (intema,
esterna o mista) cui demandare le lasi di valutazione e olpi altro adempimento previsto dal
Rcgolamento per il teclutamento del personaÌe di ASP, i cui componenti sono indir'-iduati sulla
base dei requisiti e nclle modalità in esso prer.isti e, in ogni caso, in posizione di terzietà e

indipendenza di giudizio.
La gestione della presentc proccdura sclettir-a (o parte di essa) può essere affidata a soggetto
terzo autonzz.ato e in posscsso dci requisiti all'uopo previsti dalla legge, anche al line di garantire
il rispetto dei pnncipi di decentramento, imparzialità, og{ìettività delle prove e specializzazione
dellc commissioni yalutatrici.

ITER SELETTIVO

ARTICOLO 6 - esame dclla domanda

6.1

6.2

6.3
6.1

ARTICOLO 7 - Prova prcselettiva

7.'l Le prove di esame, in base al numero di domande correttamente pen'enute, possono essere

precedute da una presclezione, al fine di garantire rapidità, imparzialità ed efficienza della

procedura. In tal caso, il relativo ar.viso e la convocazione sono pubbiicati sul sito istituzionale
dell'ASP di Ciampino.

1.2 L'cventuale preselezione consiste in quiz a risposta mulupla a caratterc psico-atdrudinale e/o di
cultura generale.

7.3 L'csito della prova preselettiva non riene comunicato personalmente ai candidati ma è

pubblicato esclusivamente sul sito istituzìona.le della Socictà.
7.4 I1 punteggro ottenuto nella pror.a preselettiva non è considerato ai fioi del puntc€gio hnale de.lla

graduatoria di merito della selezione.

.\.S.P. .{zienda Sen'izi Pubblici S.p.-\.
locìelàadi lenn ildhp bbli.o Joggefia n o hvllo e toonlina»tefio del Contute diCùnpina

Largo Fe)ice -Amat| 1 - 00043 Ciampino @-Ìlf)
Tel/ Fàx: 06.-906r) l -06.-1069681 - P.l\'.\ /C.F.: 0ll150l l00l - \a1\.asp-spa.ir

aziendaservizipubb[icispa@ legalrnarl.ir
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8.1

Aroa Risorse Unane

7.5 Yengono ammessi alle prove d'esame al massimo i primi 50 candidati con il punteggio maggiore
nella valutazione deì test, salr<> ex-aequo.

8.2

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadcnza del termine stabilìto per la presentazìone
delle domande di ammissione alla selezione.
§ fini dclla valutazione dei titoli di sen'izio, cultura e vari, i candidati possono dichiarare nella
domanda st^ti, fatti o qualità personali e possono presentare, a corredo della domanda, tutti quci
documenti che ritengano di produrre nel loro interesse, in originale, o io copia autenticata,
orweto in copia dichiarata conforme all'originaìc n.rediante dichiarazionc sostjtutir.a dell'atto di
notorietà ai sensi dell'art. 47 <1el 28/'12/2000 n. 445. La domanda deve csserc, in tal caso,

corredata di un clenco della documcntazione allcgata, redatto in carta libera e debitamcnte
sottoscritto dal candidato (utilizzando il modulo allcgato al prcsente ar.r-iso).

L'Àzienda si risen'a la facoltà di prorledcre ai controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
28 /1,2/2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla proccduta, i
quali si intcndono, altresì, ar.vertiti delle conseguenze sotto il proÉlo penaÌe, civile,
amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai scnsi degli afticoli 75 e 76 del medesimo
D.P.R., ivi comprcsa la decadenza dagli er-entual.i benehci conseguiti sulla base di dichiarazion.i
non yeritiere.

I nnica/a dei. catdidati ammessi alla selezione sono analizzatj e valutati complessir-amente in base

ai titoli di sn.rdio posseduti, alle espedenze ptofessionali maturate e agli altri elementi di giudizio
(es. conoscenza delle lingue stranicre, conoscenzc informatiche, uso degìi srrumenti necessari
all'attirità richiesta, etc.), atttibuendo un voto numerico fino a un massimo di 20 punti
(utilizzando, se necessario, i decimali) così suddir-isi: massimo 6/20 per i titoli di studio; massimo
17 /20 per t titoli di sen izio; massimo 3/20 per i tito[ r.ari.
Per la yalutazionc dei titoli di studio, la Commissione non tiene conto del diploma di scuola
mcdia infedore prei-isto quale requisito generale di ammissione.

83

8.+

articolare, il utl o relativo ai tito[ d.i studio r.iene assc ato secondo il se nte schema:

8.5

L.t

,L.S.P. -{zienda Servizi Pubbùci S.p.,\.
.t1ietà ai in?n .af'italp ?tbbliio .t1getta a ro hollo e monlina»te o del Connre dì Cìam1>ino

Largo Felice ,{rmati, 1 - 00043 Ciampino (R.NI)

Tel/Fa-x: 06.790691-06;79069682 - P.IY A/ C.F.: 02315031001 - w-*'w-asp-spa.ir
azieodaservDipubblìcispa@legalmail.it

1

Diploma di Ilaturiti l punt<r

1 punt<r
Altematil'amente:

Laurea di durata triennale
Diploma di Laurea conseguito con iI vecchio otdinamcnto oppute
Laurea Specialistica oppure Laurea N{agistrale 2 punti

IìtoÌo di
univcrsitari

specì.alizzazione post Laurca consegpito presso istituti 0,5 punti per ogni titolo

N{aster unilersitario di primo e secondo lirello 1 punto per ogni titolo
A.ttcstato rilasciato all'esito di corsi di forrr.razione attinenti al prohl<r
professionale oggetto di selezione

2 punti pcr ouni titolo

Attestato rilasciato all'esito di corsi di
iicurczza sui luogh.i di lar oro. primo
incendi

formazionc in matcria di
soccorso c di prer.enzionc

1 punto per ogni titolo

ARTICOLO 8 - Analisi dei titoli e del cuniculun, vitae

8.6 Pcr la r.alutazione clei titoli di sen'izio, il puntelgio l'iene assegnato secondo il seguente schema:
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8.7

nofl esprcssamentc indicati nel precedcnte schefìa e cornunque valorizzabili ncll'ambito della
prescnte proccdura, sono anaJìzzati e r.alutati dalla Commissione ponderando il punteggio da
assegnare con le medesime proporzioni e i criteri risultanti daile tabelle che precedono, in base al
grado di specializzaz-ionc e all'attinenza dei tito[ posseduti con il profilo da conferire.

ARTICOLO 9 - Prova pratica

9.1 I candidati ammessi alle prove d'esame sono convocati mediantc ar.r.iso pubblicato sul sito
istituzionale della Società prima della data stabilita per sostenere Ia pror.a pratica, consistente
nell'esecuzione di una delle atur-ità proprie della qualifica di ausiliario del trafEco,/ operatore
della mobilita:
- compilazione di atti e documenti amministativi inerenti la funzione (anisi, multe, r'erba.li di

accertamcoto, sanzioni, bollettini di pagamento, informativc privacv, etc.);
- utjlizzo degli strumenti e delle apparecchiature proprie della funzione (parcometri,

dispositili drgitali / informatici, applicazioni mobili / sofnvare per la sosta a pagamento,
strumenti clettrooici e fotografici, etc.).

9.2 Durante la pror.a prarica vcngono va.lutate le conoscenze e le capacità del candidato nello
svolgimento delle attività connesse a1 profi.lo di sclezione, nel.l'uso e nell'orgarrizzazione degli
strumenti di lar.oro, nclla gestione delle tempistiche, nell'utilizzo cli adeguate tecniche, nel

rispetto dclle norme proprie del Scn.izi<,r di sosta a pagamcnto.
9.3 I candidati devono presentarsi alla prova pratica muniti di un valido documento di

riconoscimento. I candidati che non si presentano nell'ora e nel giorno indicati sono considerati
rinunciatari alla selczionc e quindi non sono valutati.

9.,1 Al termine della prova, la Comrnissionc esaminatrice formula la propria valutazione conclusiva,
espressa in voto numerico fino a un massimo di 25 punti, utilizzando, se necessario, i decimali.
Non supera ìa prova pratica il candidato che ottiene un punteggio inferiore a 15 punti.

9.5 L'esito della prova pratica non viene comunicato pcrsonalmente ai candidati ma è pubblicato
esclusivamente sul sito istituzionale delÌa Società.

-\.S.P. -\zienda Sen'izi Pubblici S.p.,\.
Socìclà ad ittcro upitale f bblio slgcltd d .o Ìrollo e nordinan,nla del Contrttc dì Cia»pilo

Largo Felice r\rmati, 1 - 000-13 Ciampino (R II)
Tel/!'a-r: 06.790691-06.79069682 - P.l\'ÀlC.F.: 02315031001 - -r§'\r'.asp-spa.it

aziendaservizipubblicispa@Je galmail.it
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Sen'izio prestato in far-ore di ASP S.p.A. (direttamentc alle
dipendenze o tramite forme di utiljzzazione o collaborazione) nelle
medesime mansioni o in mansioni affini al prof o oggetto di
selezionc

1,5 punn ogni 30 g di
sen'izio anche nolr
consecutivi

Sen'izio prestato presso Amministrazioni Pubblichc o presso altri
soggetti a partecipazione pubblica in forma diretta e/o in
convenzione nellc medesime mansioni o in mansioni affini al ptof:.lo
ofoqetto di seleziooe

1 punto ogni 30 gg di
sen-izio anche non
consecutivi

Sen izio prestato presso altri datori di lar.oro prirati nelle medcsimc
rdansioni o in mansioni athni al protìlo oggetto di selezionc

I

0,5 punti ogni 30 g; di
scrvizio anche non
consecutivi

Sènizio prestato direttamente alle dipendenze di amministrazioni
pQbbliche e/o sopgetti a partecipazione pubblica in mansioni non
attinenti a1 profìlo di selezione

0,5 punti ogfl 90 gg di
scn'izio anche noo
consecutir.i
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ARTICOLO 10 - Prova orale

10-1 I candidati ammessi alla prosecuzione delle prove d'esame der.ono sostenere il colloquio orale,
che può essere svolto nella medesima data della prova pratica o in altra data, in ogni caso previo
arliso pubblicato sul sito istituzionale della Socictà prima della data stabilita, vertente sulle
nozioni relative all'amrvità e alle mansioni o*Ftto della presente selezione, sulla normariva
yigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e sui diritti e doveri dcl dipendente.
In particolare, gli argomenti della prova riguardano: compiti di prer.enzione ed accertamento di
violazioai del codice della strada; conoscenza del codice della strada e del rclativo tegolamento di
esecuzione, con particolare riferimento alla disciplina deìla sosta; riconoscimento dei segnal.i

stmdali; conoscenza del codice penale, con pardcolare riferimento ai reati arlerso la pubblica
amministazione e contro la fede pubbhca; principi generali sull'ordiname nto delle autonomie
locaÌi e sui diritti e doveri del lavoratore; conoscenza dcl territorio di assegnazione, con
particolare riferimento alle aree di sosta a pagamento; nozioni sul Testo uoico in materia di tutelr
della salute e della sicurezza sul lavoro; nozioni antinfortunistiche attineoti la specif,ca mansione.

10.2 La prova orale è, altresì, Éoaliz.zata ad accertare la professionalità posseduta, ad aaahzzzre le
competerìze acquisite nelle precedenti esperienze lavorative, a veritlcarc l'attitudine alla posizione
da ricoprirc e a valutare il proftlo motivazionale del candidato.

10.3 I candidati devooo presentarsi alla prova orale muniti di un valido documento di
riconoscimento. I candidau che non si preseotano nell'ora e nel giorno indicati sono considerati
rinunciatari alla selezione e quindi non sono va.lutati.

10.4 Al termine della prova, la Commissione esaminatrice tbrmula la propria valutazione conclusira,
in base ai cdteri previamente stabiliti, espressa in voto nunerico fìno a un massimo di 20 punti,
utilizzando, se necessario, i dccimali. Non supera la prova orale il candidato che ottiene un
punreggio inferiore a l2 punri.

10.5 L'esito della prova orale non tiene comunicato pcrsonalmcnte ai candidati ma è pubbl.icato
esclusiyamente sul sito istiruzionalc della Società.

ARTICOLO 11 - Gtaduatoria finalc

11.1 La somma aritmetica del punteggio attdbuito ai titoli posseduti e alle prove d'esame (esclusa la

preselettiva) stabilisce Ia votazione complessiva riconosciuta al candidato, espressa con un voto
numerico che costituisce il punteg{o finale.

11.2 La Commissione attribuisce a ciascun candidato il proprio punteggio, in base al quale è stabilito
l'ordine di graduatoria defi nitivo.

11.3 A parità di punteggio la precedenza è assegnata in ordine (titoli preferenziali):
a) più giovane di età
b) rugazze/r madri/padri vcdove/i dlorziate/i separate/i od orfane/i con almeno un figlio a

carico;
c) aspiranti con persone disabili a carico;

A.S.P. Azieoda Servizi Pubblici S.p.,A..

Soi?Jànli tcn rd?il.lb Pl ùù log?fi.la totimllo e morlina»efia del Conttre diCia»l>itro

Largo Felice Àrmati, 1 - 00043 Ciampino (RNI)

Tel/ Fa-\: 06.'9060I 06.?906968:-P.IvA,/C.I-.:021I501l00l-r'"r,,\.aspspa.ir
aziendaservizipubblìcispa@legaknail.it
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1 1.+ La Commissione esaminatrice rimette 1a graduatoria formata su.lla base di quanto previsto dal
prescnte ar'-r-iso pubblìco per Ia sua approvazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale
dell'ASP di Ciampino.
La posizione nella graduatoria stabilisce la priorità e I'otdine di assunzione.
L'v,àhzzo della graduatoria an-ie ne compatibilmente ai l-Lmrti imposti daÌ.[a normativa vigente in
materia e tenuto cooto dclle esigenze organizzàtive e operarive dell'Azienda-
Tutte 1e richicste di assunzione per figure similari pcrvenute precedentcmente alla data di
pubblicazione del presente arrìso, si considerano come non ricei'ute.
Le graduatotic attuahnente in essere ayenti ad oggetto la medesima figura professionale di cui
alla presente selezione o qualìhche equipollenti, sono soppresse con eftttto dalla pubblicazionc
della nuova graduatoria con esclusiro riferimento al territorio del Comune di Olc'r.ano Romano
(RÀ0.
I-'eft-icacia temporale della gradurtoria finale permane sino al suo esaurimento o sino alla
pubblicazione di una succcssir.a graduatoria per le medesime mansioni. In ogni caso, la
gfaduatoria finale può essere soppressa in qualunque momento con pron.edimento modr.ato
dell'organo arnminis trativo della Società.

11.5
11.6

1t.1

1 1.8

11 .9

ARTICOLO 12 - Assunzioni

-12.1 I candidati che in basc a.lle necessità aziendali c secondo l'ordine della graduatoria risultino
prescelti ricelono apposita comunicazione c sono inritari a produrre idonea documenhzione per
Ia verifica di quanto dichiarato sotto la propria tesponsabilità nella domanda e r,el ornìutltm.In
particolarc, con riterimcnto ai titolj di sen-izio, i candidati dcvono produrrc i[ cemit]cato
aggiornato del Penorso lttuoratore (modello C2 storico lai-orativo) dlasciato dal competente Ccntro
dell'Impiego.

12.2 L'Azienda si risen'a iÌ dirino di effettuare rn clulsiasi momento le opportune rerifiche sulla
vcridicità delle dichiarazioni dci candidati e sul posscsso dei requisiti richiesti. Qualora iì
corìtrollo acccrd la falsità del contenuto delle dichiarazioni rcse dal candidato, lo stesso sarà

escluso dalla selezione ex l//t/c, con decadenza di ogm atto medio tertllre rntexrcnuto in suo farore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 deID.P.R. 28/12/2000 n.445.

1,2.3 -\i sensi della L. 10/01/1991, n. 125 e del D.Lgs. 11/01/2006, n. 198 sono garantite pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al servizìo. Qualora si rendano necessarie figure
professionali dotate di caratteristiche peculiari idoncc per le problcmatiche lcgate al genere, la
società attinge al personale in graduatoria facendo riferimento alle specificità richieste.

12.4 Il candidato convocato per L'assunzione dcve sottoporsi a visita sanitaria di controllo da partc
del medico compctentc ai sensi del D-Lgs. 09/04/2008, n. 81, per acccrtare l'esenzione da

difetti chc impediscano od ostacoliflo I'espletarnento delle mansioni ricl{este (essendo a tal fine
il candidato obbligato a produrrc idonea ccrtificazione sanitaria da cui si er.incano eventuali
lirnitazioni, prescrizioni, condizioni personali) e devc dichiararc, sotto la propria rcsponsabilita,
di non avere altri rapporti di impiego pubbJìco o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità c inconferibiltà richiamate dall'art. 53, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 c
dal D.Lgs. O8/04/20'13 n.39.

-\.S.P. -\zienda Senizi Pubblici S.p.À.
Socitnì dd i l o ùtPifuth lùblitu raegitltt d to tnllo c notdina»tetlo tlcl Conrrc di Ciattlitto

Largo Felice -{rmati, I - 000,13 Ciampino @ìf
Tel/Fa-\: 00.7906i)l 06.-r06qo8l - P.l\'.\,/C.F.: 01315031001 \w!av.asp-spa.

aziendaservizipubblicispa@)egalmail.it
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12.5 I candidati inseriti in graduatoria che vengono convocati per l'instaurazione del rapporto di

lavoro der.ono presentare il ccrtirrcato del casellario giudiziale attestante eventuali carichi
pendenti e le condanne passate in giudicato.

t2.6 [,a rinuncia dcl candidato all'assunzionc compofia lo scorrimento dclla graduatoria e

l'esclusione dello stesso con contcstuale decadenza.
12.7 La presente selezione flon assunìc flatura concorsuale propna dell'accesso al pubblico impiego e

non integra proposta contrattuale da parte della Società, non determinando I'insorgenza di alcun
titolo, dirino o interesse giuridicamente riler.ante a pretendere la prosecuzionc della procedura,
né deve necessariamente concludersi con l'assunzione dei soggetti partecipanti, rientrando nella
discrezionalità dell'organo anlr-rinistradr-o valutarc la sussistcnza di elemcnti sufficicnri per
procedere, senza che possa essere r.antato alcun diritto all'assunzionc dei presenti in
graduatoria.

ARTICOLO 13 - Trattamento dei dati personali

1,3.1 Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, comc modificato e integrato dal D.lgs. 10/08/2018, t
101 di adeguamento al Regolamcnto l-tE,27 /01/201,6, t.2016/679/UF- (Gercral Data Protection

Rry atto\, i dati petsonali e sensibili dei Candidati sono raccolti presso l'Ufficio del personale
dell'Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A. di Ciampino ed il relatilo fattamento è necessario e

Fnahzzato esclusir.amente al.l'espletamento di tutte le operazioni connesse alla presente
selezione, per l'eventualc instaurazione del rapporto contrattuale e per finalità inerenti la gestìone

del rapporto mcdesimo. 1'ali darì possono essere trattati, anche con strumenti informatici, nei
modi e limiti necessarì a perseguire tali hnalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati
personali, con esclusione di <luelli idonei a riselare lo stato di salute, possono essere oggctro di
diffusione mediante pubblicaziole nelle forme prer-iste dalle norme in materia e atta\-erso il sito
istin-rzionale dell'r\zienda nel rispetto dei principi di pettinenza e non eccedenza.

1,3.2 I candidati interessati alla ptesente selezione devono fomire consenso esplicito al trattamento dei
dati personali e sensibili in tbnna scritta nella domanda di partecipzzione, utilizzando l'apposita
sezione del modello allegato al presente arliso. Il rifiuto di fornire gli stessi comporta
I'impossibilità di dar corso alla vaÌutazione della domanda di partecipazione alìa selezione,

nonché agli adempimcnti conseguenti e incrcnti a1h proccdura selettiva.

1,3.3 Si ricorda che i crndidati hanno la possibilità di richiedcrc gran.ritamente l'accesso, la modifica o
la cancel.lazione dei dati personali e sensibili forniu all'Àzienda Servizi Pubblici S.p.i\.. In
particolare,la cancellazione cornporta l'automatica csclusione dalla presente procedura seletdva.

13.1 Il Titolare del trattamento è A.S.P. Azienda Senìzi PubbLici S.p.,{. p.n'À/C.F.: 02315031001),
con sede in Ciampino (1ì.§{), l-argo Felice Armati, 1 (C.A.P. 000.13), Tcl.: 06.790691 / bax
06.7 9069321 / c-mail: info@asp+pa-it).

13.5 L'-{zienda non assume alcuna responsabilità pcr la dispersione di informaziom dipendente da
mancata o inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato oppurc da mancata o tardiva
comunicazionc di variazione degli indirizzi specihcad nella domanda, né per o-cntual.i disguidi
imputabilì a [:rtto di rerzi. a caso forruiro o forza maggiore.

13.6 Responsabile del procedimento è il Dr. Ftancesco Santini.

À.S.P. -\zienda Servizi Pubblici S.p.A.
Sorietà od iùen caPìlah Ptbb/iv rogefta d onhallo e mo ina»erla dcl Comue ii CianTino

Largo Feiice Armati, 1 - 00043 Ciampino (RÀ!
TellFa-xr 06.790691-06.79069682 - P.l\rA/C.F.: 02315031001 - wwrv.aso soa.ir

aziendaservizipubblicispa@legalmail.it
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ARTICOLO 14 - Pubblicità della sele zione

1+. 1 Tutte le comunicazioni e conr.ocazioni, ivi indusa l'ammissione dei candidati alla selezione, le
date fissate per le prove prer-istc dal prescnte avviso (ed er-enruali rinvii) cd il superamento dellc
prore stesse, la relatir-a graduatoria f,nale e ogni altra informazione inerente la prescnte
procedura, r'engono rese note tramite la pubblicazione sul sito istituzionaÌe dell'ASP di Ciampino
(rrurv.a:n-sna.ir) con rnlore di notifica nei confronti dcsli inreressat.i a narteciDarc alla orescnte
procedura.
Il presentc an'iso pubblico di sclezione è integralmentc pubblicato dal 04/08/2021 sul sito1+.2

lr nc.lla sezionc " ConttrrriLtriiotf' alla, v<>ce "Awisf '

Cirmpino, lì 04/08/2021 r\.S.P. Azienda iP lr P

L'..\r\lÀlINIST G.\TO
dott. -\r

-{..S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A.
foielà dd iloo n?ìlale p//bblù) logqplta a caùo/10 p tulrdihtrtùtla ie/ Clnlm dì Ciatrpìra

Largo Felice .\rmati, 1 - 000,13 Ciampioo (RlI)
Tel/Far: 06.-9069 I 06.-q069682 - P.l\'-\/C. L: 0211503 l00l - www.asp spa.il

azieodaservizipubblicispa@legaknail.it
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S.p.A

Aroa Risorce Umane

AILEGATO 1

aÌl'Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

Ufficio Risorse Umane

l,argo Fel.ice r\rmati, 1

00043 Ciampino (Roma)

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di

una graduatotia da cui attingere per I'assunzione di personale con mansioni di t'ausiliario del

trafficd' f " operatore della mobilitl'o equipollenti, con contratto di lavoro priyato a tempo

determinato e/o indeterminato, con orario di lavoto part-time e/o full-time

Il/la sottoscritto/a

C.F. natof a a

e residentc in \-ia

n. tel. e-mail

(ewrtttali starssite taia{otì dei nc@iti deuorz €.ts€rc tertpertiaam€nle commicate dal cardidato)

CHIEDE

il cta

(, r\P

(]AP

. per I'eventuale tfasmissione di comunicazioni telative alla ptoceduta di selezione

fccaPlto [ì Yia ll.

;\.S.P- Àzieoda Servizi Pubblici S.p.A.
.fociclà od iùen @pit.lb Ptbblo rogeto o to tmllo e aordi»ane o de/ Comrn li Ciot4>irro

Largo Felice -\rmati, I - 000.13 Ciampioo (lì!
Tel,/ l-e\: 06.-9009 t -06.-q069681 - P.l\'.\ /C. F.: 01315031001 - rwvw.asp-spa.it

azieodaservizipubblicispa@legalrnail.it

13

n.



1ISP,,^
Area Risorse Unane

di poter partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per

l'assunzione di personale con mansioni ài *auiliaio 
del lr.fi.d' / " operatore della nobifità" o equipollenti,

di cui al1'ar.'r-iso pubblicato in data 01/08 /2021 sul sito istituzionale dellASP di Ciampino.

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 t.415

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 46 del medesimo Decreto

dichiara di possedere i seguenti rcquisti (banare la casella nnìEodert):

a cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'U.E. or.vero cittadinanza extraeuropea con i requisiti

stabiliti dalla lcgge (ir qtulTllìno caso ALJ-EGARE donne a{ote atlestarle l'aatoigaione del sogionro

h ltalìa - es: Pe,Tnesro di sogiorno -, con l'i ica{ore del motito della petmanerqa, Lt dald di ilascio e la

sradenqa);

o età norÌ interiore ad anni 18 e non superiore aI lirnite massimo dell'età pensionabi.le prevista dalla

legge;

o non essere coÌlocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;

o piena e incondizionata .idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti al profilo prcfessionale oggetto

delÌa selezione (/',A{nda i iserua di ueilìcan lTdoreilà mrdioùe accerlamelli sanitai ejòttruti dal prupio

medico del lauoro cor@eturte ex D.Lgs. r 81 / 2008);

o adeguata conoscenza della lingua italiana (ivello europeo C2);

u per i cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano;

o pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e non esclusione

dall'elertorato polirico attivo c passivo:

o regolare posizione nei riguardi degli obblighi mìlitari, laddove espressameote prer.isti per legge;

o assenza di condanne penali e dell'applicazione di misure di prer.enzione o di sicurezza che

costituiscano impedirnento per f instaurazione del rapporto di lar.oro; assenza di procedimenti

penali e/o disciplilari il corso;

o inesistenza di pror''vedimenti di licenziamento, destituzione, dispensa per petsistente insufficiente

rendimento ed inesistenza di pror'-vedimenti conseguenti aÌl'accertamento che l'impiego sia stato

ottenuto mediante mezzi fraudolenti o documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

-\.S.P. .\zieoda Senizi Pubblici S.p.,\-
loictà dd irlen tuPitdl, p/tbbli.o rqgclht d tothollo e oordinnento del Conrrne li CianPim

l,argo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampioo (lìI!
Tel/ I- ax: 06.29069 I 06.-9060681 - P.l \'.\ /C.F'.: 0l3l 50J l00l - rv"wr'. .asp-spa.ir

aziendasen'izipubblicispa@legalmail.it
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^UISP,,^
Arca Risorse Unane

o inesistenza di precedenti rapporti al.le dipendenze di ,{SP S.p.A. conclusi con licenziamenro per

giusta causa o giustificato motivo soggetrivo o per superamento del periodo di comporto orwero

con dimissioni volontarie;

o rispefto delle condizioni previste dall'art. 53 del D-Lgs. 30/03/2001, n. 165 (in particolare comma

16 ter) e assenza di condizioni di incompatibilità e inconfcribilità ai sensi del D.Lgs.08/04/20"\3 n.

39:,

di essere in possesso dei seguenti titoli specifici (baran la coniEondente casella e AI-I-EGARE COPLA

DEL/ITTTOLO/D:

o patentc B in corso di vahdità;

o diploma dj scuola me dia inferiore:

o di essere in possesso dei seguenti titoli di studto (AIJ-EGARE COPL4 DEL/ I T-ffOLO/\:

o cii essere in possesso dei seguenti titolì culturaJì, professionali e r.ari, ulteriori rispetto a quclli

tichiesti per l'arnmissionc (ALI J:CARE COPIA DI IDONEA CE|(T[|'I(AZIONE)

-\.S.P. -\zienda Servizi Pubblici S.p.,\.
Soielà dd ; lcru ù?ilale ? bhli.o ro4qefia d nhlmllo e monlinamenlo iel Conme di Cianpino

Largo Feùce Armati, 1 - 000"13 Ciampino @.À!
Tcì/Fa',: 06.-0069 l-00.7q06q681 - P.l\'.\ /C.F.: 0l3l50l l00l - wu'w.asp spa.ir

aziendasen'izipubblicispa@le glrnail.it
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s.p.A

Arèa Risorse Unane

tr di aver maturato le seguenti espcricnze professionali

DESCRIZIONE
I]SPE,RIT,NZA E N,L{NSIONI

S\/OLTE
(rapporti tli /aaoro, slage,

rullabo ra1.ioni, a,L:l)e a progefio,

nmmiri$raione, cons en1c,

altitìlà di libera profexiore, etc.)

DI\TORE Dl L\\IORO
(deroniru{one e

mtura pùblica o piruta)
Dr\TA
INIZIO

D,{IA
TERÀ,{INE

GIORNI
l'o'l -\LI

A.S.P. -{.zienda Sefl.izi Pubblici S.p.A.
.foidà ad i en npilole P/tbl)liro ro&q. a d .othollo e notdiratren/o del Conltte dì Cìo»$tuo

l-argo Felice -\rrnati, 1 - 000-13 Ciampino S.l!
Teì/f-ax: 06.7906r) l-06.7i\tj682 - P.l\'-\/C.F.: trl3l50ll00l - www.asp spa.ir

aziendaservizipubblicispa@legalrnail.ir
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Area Risorse Umane

necessario per b svolgimento dellc pro\-e pre\-istc nella

presente selezione, nonché n di necessitarc / o non necessitare di tempi aggiuntil-i (art. 20, L.

05 /02/1992, i. 101), ($e4lìcare)

LINGU,.\ CON{PRENSIONE
(liullo uropeo pe r
I'aatouahta{otrc)

PAzu-\TO
(liaelk europeo per

I'a oaahia{o*)

SCRITIO
(lircllo etroleo per

/'aùoaalnajorc)

-\.S.P. -{zienda Servizi Pubblici S.p.A.
Soietà ad inlen copttole fubb/iro rogc/la a tu lmllo e aonlimt»ento iel Co»nne di Cìanlt o

Largo Felice Àrmati, 1 - 00043 Ciampino @.lf
Tel/Fa.x: 06.790691-06.79069682 - P.IYA/C.F.: 02315031001 - ul,r."'.*sp-spa.it

aziendasen'izipubbùcispa@Jegalmait.it
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1ISP,,^

\.- O\II., COGNON'ftr LUOGO E DATA DI

NASCTIA

Area Risorse Umane

(ALIEGARE rN COPrA TDONE! CERTIFTCAZTONE NLASCIATA Dt AppOSrrA

STRLIT-TUK4 DEL.'.'N C}]E SPECIPICHI 1,1 NA'ruI-;1 DEI,],A DIS,.IBII-TT.ì E LIUSTUO

NECESS.TNO)

o di avere a carico nel proprio nucleo flamiliare i seguenti figli:

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali vanazioti di recapito e/o

numero telefonico e/o e-mail, sollelzndo l'Azienda Servizi Pubbl.ici S.p.A. da ogni responsabilità in

caso di irreperibfirà del desrinatariol

o di accettare, senza alcuna risen'a, le condizioni previste dal.lo Statuto dell'Azienda, dai regolamenri

aziendali, dal codice disciplj.nare, dal CCNL e dagli accordi collettivi r-igenti in Azienda;

o di essere consapevole che tutte le comunicazioni e convocazioni, ivi inclusa l'ammissione dei

candidati alla sclezione, le date hssate per Ie prove prer.'iste dal presente avr.iso (ed eventuali rinvii)

ed il superamento delle pror.e stesse, la relativa graduatoria hnale e ogni altra informazione inerente

la prcsente procedura, vengono rese note tramite Ia pubblicazione sul sito istituziona.le dell'ASP di

Ciamoino (wrvrv.asn-soa.iù con valore di noriEca nei conflronti desli intcressati a oartec.ioare alla

presentc ptocedura.

o di essete a conosceflza dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza dai beneficr

eyentualmente conseguiti sulla base delle dichiaraziooi rese nella presente domanda qualora, a

seguito di conrrollo, l'Azienda riscontri la non veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

o di essere consapevole la Società procede alle assunzioni e a.llo scorrimento della graduatoria finale

esclusivamente in base a.l1e proprie csigenze organ:zzaùve e operative, senza che possa essere

'uantato alcun diritto dei presenti in graduatoria

,{.S.P. Azienda Sen'izi Pubblici S.p.-\.
,t\Lieaì ad itnoo ùtPildle prLtb/to ngg:tla a o»rollo e nordinaneùo iel Cortnre di Ciotrpìrc

l,argo Felice -\rmati, I - 00043 Ciampino fi,\I)
Telr Fex: 06.190691-06.79069681 - P.l\'-\/C.F.:OlJt50]1001 - w,,vrv.asp spa.ir

aziendasen'izipubbJicispa@legalmail.it
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^4SPArca Rtsorse umane "P'41

o di essere consapevole che la sede di servizio è nel territorio del Comune di Olevano Romano (RN!,

fermo restando che il personale può essere assegnato, temporaneameflte o definitivamente, anche

presso aitra sede di sen'izio gestita dall'Azienda.

Luogo data In tcde

(lìma per ukso)

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informaro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come

modificato e integrato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento UE 27 /04/2016,

r.2016/679/UE (General Data l>roleùion Reglatiol, chc i propri dati personali e scnsibili sono raccolti

presso l'Lrf6cio del personale dell'Lzienda Sen'izi Pubblici S.p.A. di Ciampino (Iitolare del

trattameflto) ed iì relativo trattamento, anche con strumenti informatici, ò necessario e fina)tzzato

esclusiyamente all'espletamento di tutte le operazioni conrìesse alla presente selezione, per l'evenruale

instaurazione del rapporto contrattlìale e per finalita inerenti [a gestione del rapporto medesimo.

II/la sottoscritto/a esprime il consenso all'Azienda Sen-izi Pubblici S.p.A. di Ciampino per la gestione

dei propri dati personali e sensibil.i per i fim sopra indicati specificati e in conformità a quanto previsto

a['art. 13 dell'avviso di se]ezione - Trcttame to dei dati ltersonali, che dichiara di aver Ìetto, compreso e

eccctt,rto.

I-uogo data In fcdc

(fimta per ìl contenso espliito)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti, che dichiara essere conformi ai

corrispondenti originali in suo possesso ai sensi degJi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

consapevole delle sanzioni penali, cir.ili e amministative cui incore in caso di dichiarazione mendace o

conteneotc datì non più rispoodenti a verità, come prer'ìsto dall'zrt.7 6 del medesìmo D.P.R.:

ELENCO DEGLI ALI-EGATI

7. Carricahrm l/itde 
^§jorn 

to e con sottoscrizione in originale (podbilnente h-fomato e r1pais)|

2. Copia del documento di riconoscimento in corso di valìdità, con sottoscrizione in originale;

À.S.P. Azienda Servizi PubbJici S.p.A-
Soielà ai i ten coprtdle p bblin ro{i<dla d Mtttmllo e oordinattenlo del Co»tnte dì Cia»tpirro

Largo Felice .\rmati, 1 - 00043 Ciampino (Rl!
Tel/Fa-r: 06.7r)069 I 06.7')06968f - P.I V A/C. F.: 013 1503 1001 - w,,rw.asp spa.ir

aziendaservizipubblicispa@leglmail-it
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s.p.A

Area Risorse Umane

3. ricerr:ta di pagamento del contributo di iscrizione alla presente selezione (at. 4 dell'awbo pùblieo);

4. copia della patente di guida categoria B;

5. copia del diploma di scuola media inferiore ovvero attestato equipollente owero dichiarazione

sostitutiva di certificazione in carta semplice con sottoscrizione in orQinale;

ÀLTRI IITOLI, .{TTEST^TI E DOCUMENTAZIONE (i ndican utreni):

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

't4-

l,uogcr data

(lìnra per e.rteso)

In ti'de

.{..S.P. Azieoda Sen'izi Pubblici S.p..{.

So,ielà od iùn mlialepùb/io tog?ta d o lrvllo e monlim»renlo del Cotnlrc ii Ciu@irro
l,argo Feùce Àrmati, I - 00043 Ciampino (RlI)

Tel / Frx: 06.10069 I 06.7906968: - P.l\'-\/C.h.:0:115031001 - w1\-w.àsp spa.rr

azieodaservizipubblicispa@legalmeil.it
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