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AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

AT4,'ISO DI SEI,EZIONE, PUBBIJCA, PER TI'IOIJ ED ESA,\fi, PER LA FOP-\I-4ZIONE DI
UNA GKADUATORLA DA CUI ATTINGERf' PER LASSUNZIONE DI -PER-'OÀI,4IE CON

IAVORO PRI\/ATO A TEMPO DETEL\,[IN,4TO E/O A TEMPO 1NDETERll.llr\7IO, CON
ORANO DI L4I/ORO P ART.TI ME E / O I.*A-],.TL\,IE

vISTI

ùD.L. 19 /08/2016 n. 175, recante "Teslo unin in mate ia di Sodetà a pan«ipalone pùbliL'd' [IJSP),
come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 e, in particolare, gli artt. 6 e 19;

iì D.Lgs. 01/08 /2015, r. 23, tecante "Digosiiioni in nania di cortralto di laroro a tempo indelermiralo

d / tele ùeJlÈnfi, in atluajone della /egge 10 ditvnbn 2011, n. 183", come modificato dal D.L.
12/07 /2018 n.87;
il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, recante "Disùplina oryanìr'a dei contratti di larum e retitione della normalitw

h krua dì mansioni, a nonna dellbrlin/o 1, comma 7, della /ege 10 dicenbn 2011, n. 183", come
modificato dalD.l-."12/07 /2018 n. 87 e, in particolare, gli attt. da 4 a 12 e da 19 a29;
il libro Y del Codice Civile, nella formulazione attualmente vigente e, in particolare, gli artt. da

2094 a 2129 c.c.;

il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 (in particolare l'art. 19) e le nuove linee guida adottate dall'A.N.A.C.
con delibere nn. 1310/2016,t 241/2017 en. 1134/2017, che hanno riordinato gli obblighi di
pubblicita, ffasparenza e diffusione di infotmazioni;
il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, recante "reuiione e senphJita{one delk diEosiryoù in mateia di preuenryone

del/a cormione, prùblidtà e tratpann1g, mtlittl della legge 6 noaenbn 201 2, n. 1 90 e del d«relo legì:|alirc

11narlo 201), n. )3,aì seni d l'anitolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. I21";
la legge 06/71/2012, n. 190, recarte " dispoi{oni per la prerct{one e /a npresione della com.t{one e

de ll'ìllegali tà ne lla pu b bli ca anmi ristraion y'' ;

la legge 10/04/1991,t 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al

lavoro e il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 recante il cod.ice delle pati opportunità ta uomo e donna;

l'art. 35, comma 3 det D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (e ss.mm.ri.), che indica i principi generali in
mateda di reclutameflto del personale nelle pubbliche amministrazioni;
il D.Lgs. 30/06/2003,n.196, codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato
e integrato dat D.lgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguameoto al Regolamento IJE 2l /04/2016 n.

2016/ 619 /UE (GercraÌ Data ProteÉion Regulation);

il D.Lgs. 09 /04/2008, n. 81 in materia di tutela delia salute e della sicurezza nei luoghi dr lavoro;

il C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi;

iÌ Codrce Etico dell'Azienda Senrzi Pubblici S.p.A., nell'attuale formulazione risultante alllesito

delì.'aggiornamento del 30/06/2016, cui quest'ultima uniforma 1a propria organtzzzzione e la
propria attività;
Il Regolamento per il reclutameflto del petsonale dell'Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A., approvato
dall'Ammirustratore Unico n data 1l /03 /2021;

-\.S.P. -\zienda Servizi Pubbtici S.p.-\.

Società ad inteto capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino
Largo Felice Armati n' 1 - 00043 Ciampino (R.NI)
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I'ASP S.p.A. è una Società ad intero capitale pubblico, soggetta a controllo e cootdinamento del
Comune dr Ciamprno, e opera in regime di in horct proidìngpet conto dei propri Soci e in favore
di altn Enti locaìr della Provincra di Roma, ricevendo in affrdamento da questi la gestione di servizi
pubblici in diversi settori, la cui erogazione an iene secondo caratteri di efftcacia, efficienza ed
economicità;
con tiferimento al personale dipendente, a decortere dal 01/01 /20"19 l'Azìenda ha definito tte
aree di appartenenza suddi'r-ise in base ai sen'izi gestiti:

- Area 7 "Faxmac:te", con applicazione dcl CCNL Assofarm per i dipendenti impiegati
dhettamente nelle farmacie e all'interno dcl relativo sen izio;

- Area 2 "Scmzi generali", con applicazionc del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, per i
dipendenti degh uffrcr amministtatir'-i, refezione scolastica, affi.ssione e pubblicità,
pulimento edifici comunali, sosta a pagamento, scuolabus e tutti i drpendenti non rienffanti
nel.le altre due aree;

- Area 3 "Sen'izi socio-assistenziali ed educativi", con applicaziofle in continuità del CCNL
Uneba, per i dipendenti degli asili nido e assistenza O.E.P.A. ex A.E.C..

in conformità alle ptevrsroni del Regolamento per il reclutamento del personale, la Societa intende
rea\zz.are una graduatoria dove attìngere per l'assunzione di personale cofl conEatto di lavoto
subordinato da inserire nell'Area 2 "Sen'izi generali", nell'ambito dr Sen'izi dìfferenti;
in seguito alla pubblicazione della graduatoria, Ia Società procede alle assunzioni e al relaovo
scorrimento esclusivamcnte in base alle ptoprie eskenze otg nizzaive e operadve, scnza che
possa essere lantato alcun diritto dei presenti in gaduatoria.

1.1 La selezione ad er.'idenza pubblica ha pcr oggetto Ia composizione di una graduatoria da cui
attingere per I'assunzione a tempo determllato e/o indeterminato di personale con mansione di
"OPELÀ,IO POLIVALENTE", o equipollentr, con inquadramento nel livelÌo 6 del rigente
C.C.N.L per i dipendenti delle Aziende del settore Turismo e Pubbhci Esercizi e con orario di
lavoro part-time e/o full-time e con sospensione de1 sen-izio nel periodo estivo di sospensione
dclle ztuvità didattiche.
Le tisorse selezionate sr.olgono attir-ità di operaio polivalente e sono adibiu, in base aÌle necessità

aziend,all, alle seguenti mansioni, indicate a titolo di mero esempio: mansioni di ausiliario nella
produzione e/o distribuzione pasti e merende nelle scuole presso cui vicnc espletato iÌ sen izio,
incluse tutte le funzioni connesse di prepamzione e/o pulnia e sistemazione dei loca[ riordino e

pulizia degli spazr intemi e delle atftezzarure, cofltlollo degli spazi cstemi, apertura e chiusura delle
stnÌtture, sofl.eglianza in ingtesso ed in uscita dei bambini, cambio degli stessi, lavaggio delle mani;
pulimento e riassetto degli uffici e delle strutture gestite dall'ASP di Ciampino; manutenzione del
r crdei traspono prodotri c pasd.
La sedc di lavoto è nel Comunc di Ciampino S.M), fermo restando che il personale può essere

assegnato, tempofafleamente o definitir-amente, anche presso altra sede di senizio gestia
dalÌ'Azienda.

c)

d)

Tutto ciò premcsso, quale parte integrante e sostanziale del presente arr-iso, si procede alf indizione di
una procedura di selezione pubbLica, per titoli ed esami, nei termini di seguito indicati.

ARTICOLO I - Oggetto della selezione ad cvidenza pubblica

1.2
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1.4 La durata e la distribuzione dell'orado lavorativo sono indicate al momento dell'assunzione in
relazione alle contingenti esigenze aziendali.

ARTICOLO 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione pubblica

2.1 Possono pattecipare alla selezione gli aspiranti di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti
requisitì generali alla da:a di scadenza del termrne per la ptesentazione della domanda di
pattecipazione e fino all'eventuale stipula del contratto di lavoto:
a) cittadinanza ttahar,a o di uno degìr Stati detl'U.E.;
b) eta non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo dell'età pensionabile

prevista dalia legge;
c) non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
d) piena e incondizionata idoneità psico-Esica alle funzioni afferentj al profilo professionale

oggetto delJa selezione; l'Azienda si tisen a di verifrcate l'idoneità mediante accertamend
sanitari effettuati dal propno medico del lavoro competente s"y D.Lgs .09 /04/2008, n.81.

e) adeguata conoscenza della lingua italiana (ivello C2);

$ diploma di scuola media infedore;

d per i cittadrni italiani, iscnzione nelÌe liste elettoraLi di un Comune italiano;
h) pieno godimento dei diritti civili c poliuci nello Stato di appartenenza e non esclusione

(nemmeno temporanea) dall'elettorato polidco attir.o e passivo;
i) tegolare posizione nei riguardr degli obbìrghi mrlitari, laddove espressamente previsti per

legge;
j) assenza di condanne penali e dell'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza che

costituiscano impedimento per l'instaurazione del rapporto di lavoro; assenza di
procedimenti penalì e/o drsciplinari in corso;

k) inesistenza di prorr-edimenti di licenziamento, destituzione, dispensa per persistente
insufficiente rendimento ed inesistenza di pror,'vedimenti conseguenti all'accertamento
che l'impiego sia stato ottenuto mediante mezzi fraudolenti o documenti falsi o viziati da

inr-alìdità insanabile;
l) inesistenza di precedenti tapporti alle dipendenze di ,{.S.P. S.p.A. conclusi con

licenziamento per giusta causa o giustifrcato modvo soggettir-o o per superamento del

pedodo di comporto ol-\'eto con dimissioni volontarie;
m) rispetto delle condizioru previste dall'at. 53 del D. Lgs. 30 /03 /2001,t 165 (in partrcolate

comma 16 ter) e assenza di condrzioni di incompaubiJità e inconferibilità ai sensi del D.
Lgs.08/04/2013 n.39

Possono partecipare alla selezìone gli aspiranti di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti

requisiti specifici alla data di scadenza del termine per 1a ptesentazione della domanda di

pattecipzzione e fino all'eventualc stipula del contratto di lavoto:
a) attestato di frequenza al corso per addetn ad attir-ità aLimentari (FLA.CCP) rilasciato da

sttutture accreditate ai sensi della vigente normatir-a in materia di accreditamento degli

organismi che svolgono zttività di formazione or.vero da imprese alimentari per i corsi
effetnrati direttamente ai propri dipendenti.

b) qualora I'attestato di cui alla lettera a) sia stato rilasciato da oltre cinque anni, cettificazione
inerente i corsi di aggiornamento periodico (ogni cinque anni) per addettì ad atavità
alimentari, rilasciata da strutture accreditate ai sensi della vigente notmativa in materia di
accreditamento degli organismi che svolgono attirità di formaziote oltero da imprese

alimentari pet i corsi effettuati direttamente ai propri dipendenti;

2.2
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c) Patente di guida di autoveicoli (B).

2.3 Sono esentati dal presentare, quale requisito specifico, l'attestato di frequenza di cui alla lettera a)

e fatto salro quanto ptevisto dalla lettera b) del comma che precede, i seguenti soggetti:
a) candidati in possesso del Diploma di Laurea dr 1o o 2o livello rn medicina e chrrurgia,

medicina reterinaria, scienze delle produzioru animali, scienze agrarie, scienze forestali e

ambierìtali, fzrmzciz, chimica, scienze biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie
alimentari, dietistica, tecniche della produzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,
tecniche erboristiche, economia ed ingegneria della qualità e r soggetti laueati in discipline
riconosciute equipollenti e documentate;

b) penu agran e agrotecnici:
c) diplomati della scuola alberghiera che abbiano documentato r,el mnìcllam dr studi 1o

svolgimento di programmi specifici in materia di analisi del rischio e di autocofltrollo;
d) soggetti che hanno frequentato con proFrtto i corsi di formazione istituid ai sensi dell'an.

5 del D.Lgs. 31/03/ 1998, n. 7"14.

2-4 Nell'esame delÌe domande, è considetato quale requisito preferenziale:
a) comprovata esperieflza flel settole di almeno 24 mesi.

ARTICOLO 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande

3.1 I candidati devono presentare domanda, redatta in forma scritta su carta semplice utilzzando il
modello allegato al presente an'iso, mediante Iettera raccomandzta in busta chiusa indirizzata
all'Ufficio fusorse Umane dell'Azienda Senrzi Pubblici S.p.A. con sede in Ciampino (CAP 00043)
Largo Felice Armaa, n.1 opplre consegna a mano presso gli uffici dell'Azienda, dal lunedì al
vencrdì dalle ore 9.00 alle 12.00, oppure mediante Posa Eletftonica Certificata al seguente
lndjrizo sclczioru.asp@lcgalmail.it con oggetro "Se/e11one ud etìdenia pùblia anno 2022- opertio

politwkntd', avendo cura di allegare in formato.pdf tutta la documentazione richiesta (non saranno
prese in considerazione domande pror.enienti da / destinate a itdsrnzi di posta elettronica non
certificaa).

3.2 I candrdati, ai sensi dell'art. ,16 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoli della responsabilità
penale prevista dall'art. 76 del medesimo decrcto per le ipotesi di falsità rn atti e dichatazioni
mendaci, derono dichiarare, con chiarez.z,a e precisione, sotto la propria personale responsabilita:

- il nome ed il cognome, il codice fiscale,la data, tÌ luogo di nascita,la residenza, il numero di telcfono
e 1a precisa indicazionc del domic io e dell'indirizzo di posta elettonica per l'eventuale
trasmissione di comunicazioni relatir-e alla proccdura di selezione. Le successive variazioni devono
esscre tempesdvamente comunicate dallo stesso aspirante;

- il possesso di tutti i requisitr generah pet l'accesso alla selezione di cui al precedente articolo 2;

- il possesso del ntolo di studio, di qualifica professionale o di sp ec'tz)izzazione posseduto, valido per
l'accesso alla selezione, indicando gli estremi degli attestati di cui a1la lettera a) dellart. 2.2 (orr-ero
dei utoli di esclusione di cui all'art. 2.3), nonché di quelli previsu alla lettera b) delT'art. 2.2;

- il possesso della patente dr guida dr autoveicoli @);
- il possesso di er-entuali titoli culturali e ptofessionali ulteriori dspetto a quelli dchiesti per

1'ammissione;
- 1e esperienze professionali maturate, nell'ambito delle mansioni oggetto delìa presente selezione,

presso l'À.S.P. di Ciampino ef o z.lte strutture gestite da soggetti a partecipazione pubblica in
fotma diretta e/o in convenzionc e/o presso stflrttur:e private con lindicazione della natura della

,\.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A.
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strutnrra, delle sedi e della durata delÌe diverse esperierze (datz tnizio e termine, durata complessiva
di ciascun rapporto indicata in giomi);
l'accettazione, senza alcuna dsen'a, delle condtzioni preriste dallo Statuto dell'Azienda, dai
tegolamenti aziendah, dal CCNL e dagli accordi coliettir,.i ugenti in Azienda.

3.3 Alla domanda deve essere allegato iÌ Ltnirultnt titae del catdjLdzto, possibilmente in formato
Europass, ove devono dsultare:
a) livello delle conoscenze matrrate nell'ambito delle funzioni richieste per l'assunzione;
b) elementi idonei a verificate la reale consistenza delle esperienze professionali maturate nel

settore; fra gli elementi potranno essere descdtte le attività effettivamente svolte, come gìi
eventuali rappom dr lavoro, anche a progetto, stage, collaborazioni, somministrazione,
consulenze, attività di libem ptofessione;

c) eventuale conoscenza delle lingue staniere;
d) altn elemenn di giudizio e di conoscenza, nonché titoli che il candidato intenda fomire.

3-4 La domanda ed tl rurrimlan devono essere sottoscritti senza necessità di autenticazione. Insieme
alla domanda ed al turiLvlm deve essete prcsefltata copia sottoscritta di un documento di
riconoscimento ia cotso di vahdità e la ticevuta di pagamento del contributo di rscrizionc alla

selezione previsto al successivo art. 4.

3.5 Le domande (corredate di caricthm ù/ae, copia del documento di identità e della ricer.uta di
pagamento) devono pervenire all'ASP S.p.A. entro e non oltue le ore 12.00 del giomo 20/05 /2022.
Saranno considerate plodotte in tempo utiÌe anche 1e domande che pen'engano entro e non oltre
3 giorru lavorativi successivi a[ termìne stabilito, putché le stesse risultino spedite pet raccomandata
postale con asiso di ricevimento enffo la scadenza del20/05 /2022.

3-6 Qualora il candidato sia membro di uno dei Paesi U.E. ovvero cittadino extracomunitario è

richiesta la presentazione, unitamente alla domanda di partecipazione, di documentazione
attestante I'autodzzazione del soggiomo rn Italia (es: permesso di soggiomo), con f indicazionc del
motivo della permanenza/rilascio e la scadenza.

3.1 La domanda di paneopazione alla presente selezione obbliga il candidato all'accetlrzione
incondizionaa delle disposizioni contenute nel ptesente arr-iso.

3.8 In caso di disabi.lita il candidato, nella stessa domanda di partecrpazione, deve specificare l'ausilio
necessado per lo srolgimento delle prove preriste nel presente arrìso, nonché I'er-enruale necessita

di tempi aggrunnvi (art.20,L.05/02/1992, n. 104). In tal caso il Candidato deve ptodure, cnfto
7 giorni antecedenti la data di sr.olgimento delle prove, idonea ceniflcazione riÌasciata da apposita

stnìttura del SSN che specifrchi la natura della disabilità stessa e l'ausilio necessario.

3.9 La Società può discrezionalmente prorogare o riapnre i termini della ptocedura per soptar'\'enute
esigenze orypntzzzdve e/o di interesse pubblico. In tal caso restano valide le domande prcsentate
in precedenza, con facoltà per i candrdatr di integrare, entro il nuol-o termine, le dichiarazioni rese.

3.10 La ASP si risen'a espressamente la facolta di recederc dalla ptocedura o di interromperle o di
sospenderla o modificarne i tcmpi o ìe condizioru rn ogm momenlo, per soprar-r-enute condngcnze

di natura gìundrca, legislativa, economica efo organizzatla, dandone comunicazione su1 ptoptio
sito intemet, qualunque sia iÌ grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere

rn capo ai soggetti partecipanti difltti a risarcìmento efo tnder;rtjzzo. L'eventuale revoca della

ptocedura concorsuale non comporta il nmborso del contributo di iscrizione.
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6.1

Per la panecipazione alla selezione, prima della presentazione della domanda, i candidati devono
effettuate un ve$amento di un importo pari a € 40,00 (euro quaranta/O0) a titolo di contributo
alle spese di gestione delf iter selettivo.
Il versamento r"a effethrato, a mezzo bonifico, suÌ conto corrente ifltestato all'.tr SP Azienda Sen-izi
I']ubblici S.p.A. e portante IBAN IBAN IT55 Q056 9639 5500 0000 2862 X96, indicando la

seguente cawsale "sele-Jlone operaio po/. 2022- nome e cognome del candidato".
La ticevuta di r.ersamento del contdbuto di iscrizìone dovrà essere allegata in copia sempl.ice alla

domanda di partecipazione. Si consiglia di rerificare attentameflte il possesso di rutti i requisiu
richiesti prima di effettuarc il pagamento del confibuto di partecipazione.
il contributo non è rimborsabile, sia in caso di esclusione/non amrnissione alla prova preselettiva
o prolre selettive, sia in caso di assenza alle proi'e per qualsiasi motivo, sia in caso di
rctoca/annullamento della procedura sclettiva.

3.2

,A.RTIC OLO 5 - Commissione valutatrice e decentramento della selezione

L'organo arnministrativo o un suo delegato procede alÌa nomina della Commrssione (intema,
esterna o mrsta) cui demandare Ie fasi di valutazione e ogni altro adempimento previsto dal
Regolamento pet il teclutamento del perconale di ASP, i cui componenti sono individuati sulla
base dei requisiti e nelle modalità in esso preristi e, in ogm caso, in posizione di tcrzietà e

indipendenza di giudizio.
La gestione della presente ptocedura selettiva (o parte di essa) può esscre af{tdzta a soggetto terzo

^ntoizzato 
e in possesso dei requisiti all'uopo ptevisti dalla legge, anche al fine dr garanure iÌ

rispeno dei pnncrpi di decentramento, rmparziahtà, oggetti\ita delle prove c specializzazione dellc
commissioni valutatrici.

ITER SELETTIYO

ARTICOLO 6 - esame della domanda

6.1 La Commissione esaminatrice verifica preliminarrnente sc la domanda sja staa redatta in modo
regolate, Presentata entro i temiri e che contenga 1a dichiarazione del possesso dei reqursiti
necessari all'ammissione.

Qualota tale redfica non dia esito positivo, il candidato può essere, a discrezione della
Commissione, escluso od in.r-itato a regolanzzate la documentazione o arrìmesso con r-isen-a.

Qualota candrdato non sia ammesso, non riceve alcuna comunicazione.
,\Il'esito delle reriÉche, ò pubblicata sul sito istituzionale dell ASP di Ciampino la ìrsta dei candrdau
ammessi alla selezione.

6.2

,\.S.P. -\zienda Servizi Pubbtci S.p.-\.
Socretà ad intero capitale pubblìco soggetta a controllo e coordinameoto del Comune di Ciampino

Largo Felice .{rmati n' 1 - 000.13 Ciampino fil!
Tel.-Fax: 06-790691 79069324 P.I.-C.F.: 02315031001

aziendasen izipubbl.icispa@legalmail.it
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ARTICOLO 4 - Contributo di iscrizione
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ARTICOLO 7 - Analisi dei titoli e del curriculum uitae

7.3

7.4

7.5

I tìtoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
Ai fini della valutazione dei utoli di sen izro, cultura e vari, i candidati possono dichiarare nella
domanda stati, fatti o qualità personali e possono presefltare, a corredo delÌa domanda, tutu quei
documenti che ritengano di produrre nel loro interesse, in originale, o in copia autenticata, ov v'_-ero

in copia dichiarata confotme all'originale mediante dichiarazione sostirutiva dell'atto di notorieta
ai sensi dell'art. 47 del28/12/2000 n. 445. La domanda deve essere, in tal caso, corredata di un
elenco della documentazlone allegata, Ìedatto in carta libcra e debitamente sottoscritto da1

candidato (utilizzando il modulo allegato al presente an'iso).
L'Azienda si risen-a di prorvedere ai controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n.415,
sulla vendicità delle drchiarazioni rilasciate dai pattecipanti alla proccduta, i quaJr si intendono,
altresì, an-ertiti delle conseguenze sotto il proflo pcnale, cirile, amministratiro delle dichiarazioni
falsc o mendaci ai sensi degli arucob,lS e76 del medesimo D.P.R., ivi compresa la decadenza dagli
eventuali bcneFrci conseguiti sullr base di dichiarazioni non veritiere.
I mnicu/a dei candidati ammessi alla selezionc sono analìzzati e valutati complessivamente in base

ar titoli dr studio posseduti, alÌe esperienze professionali maturate c agli alri elementi di giudizìo
(es. conoscenza delle Lngue straniere, uso degli strumentì necessari all'attir-ia richiesta, ctc.),
attribuendo un voto numerico 6no a un massimo di 15 punti (utiLizzando, se necessario, i decrmali)
così suddivisi: massimo 4/15 per i utoli di srudro; massimo 8/15 per i titoli di sen'izio; massimo
3/ 15 per i titoli r-ari.

Per la valutazione dei titoli di studro, la Commissione non dene conto del diploma dj. scuola media
inferiore pretisto quale requisito generale di ammissione. In particolare, il punteggio relatiro ai
titoli di studio licne ass ato secondo il sc te schema:

7.6 Per la valutazione dei titolì dr scnizio, il te o rlene ass to secofldo il s te schema:

7.1

7.2

7.7

Senizio prestato nelle mansioni oggetto di selezione in strutture
gesute dall'ASP di Ciampino e/o da soggetti a partecipazione

1 punto per ogni 30 gg di
sen'izio anche non
consecudr-iubblica in forma diretta e/o in convenzione

S"ot- pt""trt" presso strutture pri\,ate nelle mansioni oggetto d.i 0,5 punti pet ogni 30 gg
selczione di sen-izio anche non

consecudvi

I titoli non espressamente indicati nel precedente schema e comunque valoiuzab i nell'ambrto
della presente ptocedura, sono analizzati e valutati dalla Commissione pondetando il punteggio da

asseglìare con le medesime proporzì.oni e i criteri risultanti dalle tatrelle che precedono, in base al

grado di specializ zzzione e all'attinerza dei titol.i posseduti con il ptofilo da conferire.

-{.S.P. Azienda Sen'izi Pubblici S.p,{.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino

Latgo Felice Armati o" 1 - 00043 Ciampino S.N!
Tel.-Fax: 06-790691 7 9069324 P.\.-C.F.: 023 1 5031001 - urrt..rrso spa.it

aziendaservizipubblicispa@legatmail.it

Diploma di Laurea conseguito in ambiti aff,ni al profilo
professionale ogletto di selezione

1,5 punn

Diploma di Laurea non attinente al profilo professionale oggetto di
selezione

1 punto

l puntoDiploma di scuola secondarj.a supedore
Attestato rilasciato all'esito di corsi di formazionc in matcrie affini al

profilo professionale oggetto di selezione con un monte ote minimo
di 8 orc per singole attirìtà, dcbitamente cettiFrcata nell'attestato

0,5 punti per ogm titolo

0,5 punti per ogni titolcrA.ttestati di corsi di formazione

I
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ARTICOLO 8 - Prova preselettiva

8.'1

8.2

8.i

8..+

8.5

Le prore di esame, in base al numeto di domande correttzmente Pen'enute, Possono essere

precedute da una preselezione, al 6ne di garantire rapidità, imparzialità ed effrcienza della

proceduta. In tal caso, il relativo aniso e la convocazione sono pubblicati sul sito istituzionale

delÌ'ASP di Ciampino.
L'eventuale preselezione consiste in quiz a dsposta muitipJa a calattere psico-attitudinale e/o di
cultuta generale.

L'esito deÌla prova preselettira non r-iene comunicalo personalmente ai candidati ma è pubblicato
esclusivamente sul sito istituzionale della Socreta.

II punteggio ottenuto nella prora preselettiva non è considerato ai fini del punteggio 6nale della

graduatoria di merito della selezione.
\rengono ammessi alle prove d'esame i primi 50 candidati con il punteggio maggiore nella

r-alutazione dei test, salro ex-oequo.

I candrdati devono sostenete il colloquio di selczionc, vettentc sul1e nozioni relative all'attl'ità e

alle mansioni oggetto della presente selezione, sulla normativa vigente in mateda andnfortunistica,
sicurezza sul lavoro, sui diritu e doven de1 drpendente, sulla nornativa inerente I'HACCP.
La pror.a orale è, altresì, Elalizzata ad accettare la profcssionalità posseduta, a vetificarc l'attirudine
allr posizione da ncoprire e a valutate ii profilo motivazionale del candidato.
I candrdati deyono presentarsi alla prova orale muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presentano nell'ora e nel giorno indicati sono considetati tinunciatari alla

selezione e quindi non sono valutati, salvo giustificato impedimento ai sensi di iegge.

A1 tcrmine della pror.a, la Commissione esaminatrice fotmula la proprle valutazione conclusiva,
espressa in voto numer-ico fino a un massimo di 10 punti, utilizzando, se necessario, i decimali.
Non supera la prova orale il candidato che ottiene un punteggio inferiore a 6 punti.
I-'esito della prova orale non viene comunicato persoflalrnente ai candidati ma è pubblicato
esclusivamente sul sito istìtuzionale dell'ÀSP di Ciamprno.

-L.S.P. ,\zienda Senizi Pubblici S.p.-\.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino

Latgo Felice Armati n' 1 - 000,13 Ciampino (RX!
Tel. Fax: 06 7 9069 I -7 9069324 P.I.-C.F.: 023 I 5031 001 - *-urs..r"p- spa.it

aziendasen'izipubblicispa@legalmail.it

9.1

ARTICOLO 9 - Pror.a scritta

9.2

I candidati devono sostenere una proya scritta consistente in un test di 20 domande a risposta
multipla su materie inerenti l'attirita di Operaio PoLvalente. Gli atgomend della ptova vertono su:

materie inerenti i dirittj e r doi'en dei larotatori; notme afldflfortunistiche; sicurezza su1 lavoro ai

sensi del D.Lgs. 81/08; normativa su igiene e sicurezza alimentare (LC,CCP).
\rienc assegnato 1 punto per ogni risposa esatta; 0 punti per ogm risposa non data; - 0,50 punti
per ogni risposta etrata;
La prova scritta è superata da coloro che ottengono ufl punteggio minimo di 12 punti.
I candidati der-ono presentarsi alla pror-a scrìtta muniti di un vaiido documento di rìconoscimento.
Per garantìre il corìtemporaneo svolgimento della prova scritta, i candidati che non si presentaflo
nelÌ'ora e nel giomo indicati sono considetati rinunciaan aÌla selezione e quindi non sono valutati,
salvo giustifrcato impedimento ar sensi di legge.

L'esito della prova scritta non r-iene comunicato persoflalmente ai candidati ma è pubblicato
esclusivamente sul sito istituzionale dell ÀSP di Ciampino-

9.3

9.-+

9.5

ARTICOLO f0 - Pror.a orale

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
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ol-o 11- Gtaduatoria finale

La somma adtmetica del punteggio attribuito al mriruhm e alle ptove d'esame stabilisce la
\-otazione complessìva riconosciuta al candidato, espressa con un voto numerico che costinrisce il
punteggro finale.
La Comrnissione attribuisce a ciascun candidato il propno punteggro, in base al quale è stabilito
l'ordine di graduatotia deEnitivo.
A pattà di punteggìo la ptecedenza è assegnata in ordine (tìtoli prefercnzi^11):
a) più giorzne di età
b) ngazze/i madri/padri vedove/i dtyoniatefi separate/i od orfane/i con almeno un figlio a

c t]coi
c) aspiranti con persone disabili a carico.
La Commissione esam.inatrice rimette la gtaduatoria formata sulÌa base di quanto previsto dal
presente arviso pubblico per la sua apptovazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale
dell'ASP di Ciampino.
La posizì.one nella graduatoria stabilisce la priorità e l'ordine di assunzione.
L'ti)tzzo della gtaduatoria an'iene compatibi-lmente ai limiti impostl dalla normativa vigente in
materia e terìuto coflto delle esigenze organszzait'e e operatir.e dell'Azienda.
Tutte le richieste di assunzione per figure similarì pervenutc precedentemente alla dat2 di
pubblicazione del presente ay\ìso, si considerano come non dcer-ute.
Le gtaduatorie attualmerìte in essere avend ad ogp;etto la medesima figura professionale di cui alla
presente selezione o qualifiche equipollenti, dmangono rn vdore fino al completo esaurìmento
delle stesse or-r'ero 6no a dir-erso pror-r-edimento che verrà pubblicato con le medesime modalia
del presente bando.
L'efficacia temporale della graduatona finale permane sino al suo esaurimento o sino alla

pubbl-icazione di una successira graduatoda per le medesime mansioni. In ogni caso, la graduatoria
finale può essere soppressa in qualunque momento con prow.edimento modvato dell'organo
amminis tratir.o della Società.

11.1.

1"1.2

11 .7

11.4

1 1.5

11.6

11.7

11.8

11 .9

ARTIC oLo 12- Assunzioni

12-7 I candidati che in base alle necessià aziendali e secondo l'ordine delÌa graduatoda risultino prcscelti
dcevono apposita comunicazione e sono invitati a ptodurre idonea documentazione per la verifica
di quanto dichiarato sotto la propra tesponsabilità nella domanda e r,el oticulunt. In partico)are,
con dferimento ai titoli di sen-rzio, i candidati devono produrre il certif,cato aggjornato del Percorso

lauoralore (modello C2 storico lavorativo) rilasciato dal competente Centro dell'Impiego.
12.2 L'Azienda si risen-a rl dintto di effettuare in qualsiasi momento le opportune verifiche sulla

veridicità delle dichiarazioni dci czndidati e sul possesso dei requisiti dchiesti. Qualora il controllo
accerti la falsità del cofltefluto delle dichiarazioni rese dal candidato, Io stesso satà escluso dalla

selezione ex tan;con decadenza di ognt atto nedio le@az inten'enuto in suo favote, ferme testando
le sanzioni penali previste dall'att. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

12.3 Ai sensi della L. 70/04/1997, r. 125 e del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 sono garantjte pari
opportunitàr tra uomini e donne pet l'accesso al sen-izio. Qualora si rendano necessade frgure

professionali dotate di caratteristiche peculiari idonee per ie problematiche legate al genete, la
società attinge al personale in gtaduatoria facendo riferimento alle specificià richieste.

12.4 II candidato convocato per 1'assunzione deve sottoporsi a r.isita sanitatia di controlÌo da parte del
medico compctente ai sensi del D.Lgs. 09 /04/2008, n. 81, per accettate I'esenzione da difetti che

-\.S.P. -{zienda Sen-izi Pubblici S.p.,\.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a conuollo e coordinamento del Comune di Ciampino

Largo Felice Armati n' 1 - 00043 Ciampino @.À'f)
Tel.-Fa-* 06-790691 -79069324 P.I. C.F.: 023i5031001 - *'rrr.rso-sor.rr

aziendaserizipubblicispa@legalrnail.it
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impediscano od ostacolino 1'espletamento delle mansioni richieste (essendo a tal fine il candidato

obbllgato a produre idonea certificazione sanitaria da cui si evincano eyentwlli lim-rtazioni,

prescnzioni, condizioni petsonali) e deve dichiarate, sotto Ia propria resporìsabilià, di non avere

altri rapporti di rmpiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle srtuazioni dr

incompatibfità e inconferibihtà richiamate dall'art. 53,D.Lgs.30/03/2001, n. 165 e da1 D.Lgs.

08/04/2013 n.39.
12.5 -\i sensi dell'att. 2 del D.Lgs. 01/03/2011, n. 39, che rmpone l'obbligo ar datori di lavoro di

acquisfue il certifi.cato penale del casellario giudiziale degh addetti ad attir.ità che comportano i1

contatto diretto e regolare con i minori, i candrdati insenti in graduatorìa, che vertanno conr-ocati
pet l'instaurazione del rapporto di lavoro, dovtanno presentare tale cettificato.

12.6 I candidati selezionati devono rendersi disponibili a partecipare a cotsi di formaziote f
aggiomamento professionale, nonché ad evenflrali incontri ptopedeutici alÌa rea,izzazione delle

attività drdattiche e devono collaborare con l'Azienda Servizi Pubblict S.p.A. nei rapporti con il
Comune di Ciampino e con i genitori degli alunni interessati.

12.7 La rinuncia del Candrdato all'assunzione comporta lo scorimento dellà graduatoria e I'esclusione
dello stesso cofl contestuale decadenza.

12.8 l,a presente selezione non assume natura concorsuale propria dell'accesso al pubblico rnpiego e

non integra proposta contrattuale da parte della Societa, non determinando I'insorgenza di alcun
tìtolo, diritto o interesse gìuridicamente dlevante a pretendere la prosecuzione de1ìa procedura,
né der-e necessariamente concludersi con l'assunzione dei soggetti partecipanti, rieflffando nclla
disctezionaìità dell'organo amministratiro yalutare la sussistenza di elementi sufficienti per
procedere, senza che possa essere vantato alcun diritto all'assunzione dei presenti in graduatoria.

A RTICOLO l3 - Trattamento dei dati personali

13.1 Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come modifrcato e integrato dal D.lgs. 10/08/2018, n.

101 di adeguamento al Regolamento ltB 27 /04/2016, r. 2016/679/UE (General Data Pmleiiztt
Reghtu), i dati personali e sensibili dei Candidati sono raccolti presso l'Ufficio del personale
dell'Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A. di Ciampino ed il relativo trattamento è necessarjo e lntalizz-ato
esclusir-amente all'espletamento di tutte le operazioni connesse alla presente selczione, per
l'erentuale instaurazione del rapporto contrattuale e per Frnalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo. Tali dati possono essere trattad, anche con strumenti informatici, nei modi e limiti
necessari a perscguire tali finahtà, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali, con
esclusione di quellt idonei a rivelare 1o stato di salute, possono essere oggetto dr dilfusione
mediante pubblicazione nelle forme prcr-iste dalle norme in materia e attrar-erso il sito istituzionale
dell'Azienda nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

13.2 I candidati intetessati alla presente selezionc devono fomire conseflso esplicito al ffattameflto dr:i
dati petsonali e sensibili in forma scritta nella domanda di partecipazione, utilizzando I'apposrta
sezione del modello allegato al ptesente avviso. 11 rifiuto di fomire gìi stessi comporta
l'rmpossibrlità di dar corso ala \-alutazione della domanda di partecipazionc alla selezìone, nonché
agli adempimenti conseguend e inerenti alla procedura selettiva.

1,3.3 Si ncorda che i candidan hanno la possibiJita di richicdere gratuitamente I'accesso, la modifica o la
cancellazione dei dati personali c sensibih fornin all'Azienda Sen-izi Pubblici S.p.A.. In particolare,
la cancellazione comporta l'automadca esclusione dalla ptesente procedura selettiva.

1.3.4. Il -I'itolare del trattamento è A.S.P. Azienda Sen-izi Pubblici S.p.A. @.n'A/C.F.: 02315031001),
con sede in Ciamprno (RÀ!, Largo Felice Arman, 1 (C.r\.P.00043), Tel.: 06.790697 / Fax
06.79069321 f e-mzlJl info@asp-spa.it).

A.S.P. .\zienda Servizi Pubblici S.p.A.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampioo

Latgo Felice lrmati no 1 - 00013 Ciampino (X-\f)
Tel.-Fax: 06-790691-79069324 P.I.-C.F -: 02315031001 - §'rr,rr.'.ilsp soir.rr

aziendasen'izipubbLicispa@legaknail.it
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13.5 L',\zienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di informazioni dipendente da
mancata o inesatta indicazione dei recapiti da pate del Candrdato oppure da maflcata o tardiva
comunicazione di vatiazione degli indirizzi speciFrcati nella domanda, né per eventuali disgrudi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggjore.

13.6 Responsabile del procedimento è il Dr. Francesco Santini.

ARTICOLO 14 - Pubblicità della selezione

11.1 Tutte Ie comunicazioni e conr-ocazioni, iri inclusa l'ammissione dei candidati alla selezione, le date
fissate per le pro\.e previste dal presente arr.iso (ed eventuali rmril ed il supetamento delle prove
stesse, Ia relatira graduatoria Énale e ogni altra informazione inerente Ia presente procedura,
vengono rese flote tamite la pubblicazione sul sito istìtuzionale dell'ASP di Ciampino (r'"s'rv.asp

spa.it) con valorc di notifica nei confronti degli intetessati a partecipare alÌa prescnte procedura.
14.2 Il ptesente arr-iso pubblico di selezione è integtaÌmente pubblicato àal 20/04/2022 s.,:1 sito

nelÌa sezione "Comanica1lonl' alìa voce "Au,ity''-lt
14.3 La pubbhcazione dcl presente arr-iso, nonché Ia successiva selezione dei candidati e le

comunicazioni agli stessi, non comportano in alcun modo un obbligo di assunzione da parte di
A.S.P. ,\zienda Sen-izi Pubblici S.p.A., dsen'andosi quest'ultima in ogni momento la facoltà di
revocare o interrompere la selezione, senza che i candidati possano vantatc alcun dilitto o ptetesa

di sorta.

Ctampno,lì 20 /04 /2022
,\.S. 1).'\zienda Serr'izi .p.,A..

L'AMN{INIS

dott. .

El.EG-\1()

A.S.P. ,\zieoda Servizi Pubblici S p.A.

Società ad intero capitate pubblìco soggetta a contlollo e cooldinamento del Comune di Ciampino

Largo Felìce .\rmati n' 1 - 00043 Ciampino (Rr\!
Tet. Fa-\: 06-790691 -79069324 P.I.-C.F.: 02315031001 - u'v'rv ,tsp sp.r.it

aziendaservizipubblicispa@legalmaiì it
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ALLEGATO 1

Modulo di domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per la formazione di una

graduatoria da cui attingere per I'assunzione di petsonale con mansioni di'<openio polivalentd'

o equipollenti, con contratto di lavoto privato a tempo determifl,lo e/o a tempo indeterminato,

con otado di lavoro part-time e/o full-time

all'Azienda Sewizi Pubblici S.p.A.

Ufficio Risorse Umane

Largo F elice Armat-i, 1

00043 Ciampino (Ì.oma)

I1,/la sottoscritto/a

c.lr cta

\ria II, CAP

n. CAP

. per l'eventuale trasmissione di comunicazioni relative alla procedura di selezione

\.iarccaPlto rn

n. tcl. e maìl

(anlaal surruùu uiaioìi dà ftca?ifi da,|no erteft ten?erirauente .o/nutak dal cdlrlidato)

CHIEDE

di poter patecipate alla selezione pubblica per la formazione di una gmduatoria da cui attingere per

l'assunzione di personale con mansioni di "Operaio Poliralente" o equipollenti, di cui all'ar.viso

pubblicato in data 20/04/2022 sul sito istituzionaie dell'ASP di Ciampino.

A tale scopo, consapevole della responsabilità perìale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 r 445

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi delÌ'art. 46 del medesimo Decteto dichiara

di possedere i seguenti requisiti (tooon t *otto naq.',t ,t):

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

stabiliti dalla le§e (k qaerrrltìn\ un .4LLEGARE dot tnetiaioue atunatte l'attoi3iaione ttel ogiomo it ltala - e§: ?ennerso di

ugiono -, cot I'iniitaiione dtl nolin iella pernatet<a, h datd di àlarcìo e la r.ddcn<a)i

o eta non inferiore ad anni 18 e non superiore al lirnite massimo dell'eà pensionabile prevista dalla

legge;

tr non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
.\.S.P. ,\zienda Servizi Pubblici S.p.A.

Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e cootdinamento del Comuae di Ciampino
Largo Felice -\rmati o" 1 - 000.13 Ciampino (R.l!

Tel.-Fax: 06-790691-79069324 P.l.-C.F.: 02315031001 - u.l,rv.rso sn.r.it
aziendasen'izipubblicispa@legalrnail.it
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o piena e incondizionata idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto

della seÌezione QAietda i ire,"a tti wifhft I'idonàtà nedi lnte a&naneni tdùtai efettrati dat pn?ào neltin det tatoro co,rpete'lte e:. D.Lgr.

r. 8t / 2008L

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

o per i citt2dini italiani, iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano;

o pieno godimento dei diritti civili e politici nelio Stato di appartenenza e non esclusione dall'elettorato

po[tico attiYo e passivo;

o assenza di condanne penali e dell'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza che

costituiscano impedimento per f instaurazione del rapporto di lavoro;

o tegolare posizione nei riguardi degli obblighi militad, laddove espressamente pre.i-isti per legge;

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

costituiscano impedimento per l'instautazioae del rapporto di lavoro; assenza di procedimenti penali

e/o disciplinari in cotso;

o inesistenza di prolwedimenti di licenziamento, destituziooe, dispensa per persistente insufficiente

tendimento ed inesistenza di ptovvedimenti conseguenti all'accertamento che l'impiego sia stato

oftenuto mediante rr,ezzi ftaudolenti o documenti falsi o viziati da invalidita insanabiÌe;

o inesistenza di precedenti rapporti alle dipendenze di ASP S.p.A. conclusi con licenziamento per giusta

causa o giustiEcato modvo soggettivo o per superamento del periodo di comporto o\'\'ero colr

dimissioni volontade;

o dspetto delle condizioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001,r.165 (in particolare comma 16

ter) e assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità ai sensr del D.Lgs.08/04/2013 n.39;

o diploma dì scuola media infieriore;

di essere in possesso dei seguenti titoli specilrct (booon t, nriEotiute aetta e,4LIEGARE CoPu DEL|I Trforc/ ù:

tr patente di guida di autoveicoli (B).

tr attestato di frequenza al cono per addetti ad attir-ita alimentad GilCCP) dlasciato da meno di

cinque anni alla data di scadenza di presentazione delle domande, da parte di struttute accreditate

ai sensi della vìgente normativa in materia di accreditamento degli otganismi che svo§ono attir-ia

di forrnazione owero da imprese alirnentad pet i corsi effettuati direttamente ai propri dipendenti;

o attestato di frequenza al corso per addetti ad attir.ita alimentari GilCCP) rilasciato da più di

cinque anni alla data di scadenza di presentazione delle domande e certilicazione inerente i corsi

di aggiomamento periodico (ogni cinque anni) per addetti ad attivita alimentari, rilasciata da

A.S.P. Azienda Servizi Pubbtici S.p.A.

Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino
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strutture accreditate ai sensi della wigente normativa in mateda di acctedi.tamento degli otganismi

che svolgono attiviù di formazione ovr,'ero da imprese alimentari pet i corsi effetruati

direttamente ai propti dipendenti;

E di essere eserìtato dal presentare l'attestato di ftequenza al corso pet addetti ad attività alimentari

poiché in possesso di uno dei seguenti tttoli Qooo" ta nni:pondeatc casetta t.AII-EGARE COPLA DEL/I

'firoL)/r)l

o Diploma di Laurea di 1o o 2o livello in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze

delle produzioni animali, scienze agrarie, scienze fotestali e ambientali, fatnacia, chimica,

scienze biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, dietistica, tecniche della

produzione nell'ambiente e nei luoghi di ìavoro, tecniche erbodstiche, economia ed

ingegneda della qualià o Diploma di Laurea di 1'o 2'livello in discipline riconosciute

equipollenti e documentate;

o Titolo di perito agrano efo agrotecnico;

o Diploma della scuola alberghiera cor, run"iaium di studi carattetizzato dallo svolgimento di

programmi specifici in materìa di analisi del rischio e di autoconffollo;

El Attestato di frequentazione con profitto del corso di formazione istinrito ai sensi dell'art. 5

del D.Lgs. 31 / 03 / 1998, r.'114.

o qualora iI titolo di esenzione sia stato conseguito da più di cinque anni alla data di scadenza

di presentazione delle domande, di essere in possesso di certificazione inerente i corsi di

aggiomamento periodico (ogni cinque anni) per addetti ad attività alimentari, rilasciata da

stnrtture accreditate ai sensi della vigente normadva ln m^teÀa éu-EGARE CoPu DEL/ DE1LI

ATTESTA1o/r).

o di essere in possesso dei seguenti titoli dr studio (,a;-rzc,,rr<E copLq DEL/r nToLo/r):

,\.S.P. -{.zienda Sewizi Pubblici S.p..\.
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tr di essete in possesso dei seguenti attestati professionali legalmente riconosciuti (ALLEGARE coptA

D E L / D E GU AT|E S TATO / I) :

tr di essere in possesso dei seguenti titol culturali, professionali e varì ulteriori rispetto a quell-i richiesti

pet l'ammissione (At IEGARE copu DI ID)NE-A cERTrFIC4zIojlE)

E di aver maturato le seguend esperienze ptofessionali nell'ambito delle mansioni oggetto della presente

selezione

DESCRIZIONE
ESPE,RIENZA

(rd?porti dì larcro, rtdge,

collaboraioni, anche a pmgettu,

somministraione, nns enry,

attiuilà di lìbera pmfessìort

etc.)

D-.\.TORE DI LAVORO
(denominazione e natura

pubbhca o privata)

DI,TA
INIZIO

l):\'1.\
TF]IìNIINF]

GIORNl
TOTAI-i

-\.S.P. -\zienda Serrìzi Putrblici S.p.-\.
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J di conoscere [e seguenti lingue straniere:

LIN(]UI CON{PRENSIONE
(liu/1o .un f.o l.t !'.ùtotdl"tuJor. )

PÀRT-{TO
(lìkto 4n/. 1{ tr"tù ùtrlaio,t )

SCRIT:fO

neccssario per lo sr.olgimcnto dc[1e prove pteviste nella

presente sclezionc, nonché o di necessitare / c non necessitare dt tempi ag{untir-i (art. 20, L.

05 /02/ 1992, n. 701), 1,pe;tr,are;

(.,1r J ECjRL" /-\ a.OPr4 //)O\2.1 Cr,RTIr:tC.47,tOXL Rtt-1t(1.11.1 t)4 .4pposn.4 irR{ lr1! 
')i:l_.ti,\ 

ciIE fpt)Clt-to LA

NATLtk t DEt.t-.1 Dt.t,4B .fi.,i E t,',.AL.SI JO i\EaLjs /,|IUO)

o dr impegnarsi a comunicare tempesdr-amente per iscrifto erenrua[ variazioni di recapito e/o numero

telefonico ef o e-rr'a[, sollevando I'Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A. da ogni tesponsabilità in caso di

irreperibilià del destinatario;

o di accettare, senza alcuna risena, le condizioni pteviste dallo Statuto dell'Azienda, dai regolamenti

aziendali, dal CCNL e dagli accotdi collettìvi wigenti in Azienda;

tr di essere consapevole che tutte le comunicazioni e convocazioni, ir-i inclusa l'ammissione dei

candidati alla selezione, le date fissate pet le prove prer.iste dal presente a\.viso (ed eventuali rinvii) ed

il supetamento delle ptove stesse, la relativa gtaduatoria f,nale e ogni altra informazione inerente la

presente procedura, \Ìengono rese note tramite la pubblicazione sul sito istituzionale delÌ'ASP di

Ciampino (www.asp-spa.it) con valore di notifica nei confronti degli interessati a p^rtecip^te 
^ll^

presente procedura.

A.S.P. ,{zienda Servizi Pubblici S.p.A.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampioo
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o di essere a conoscenza dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza dai benefici

eventualnente consegurti sulla base delle dichiarazioni rese nella presente domanda qualora, a seguito

di contollo, l'Azienda tiscontd la non veridicita del cofltenuto di tali dichiarazioni.

Luogo data In fedc

(linTta Per errero)

Il/la sottoscritto /a dtcbtara, altresì, dr essere informato, 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 UF.27 /04/2016,

a.201,6/679/UE (General Data Pmteùion Ryldliltt), che i propri dati personali e sensibili sono raccolti

presso I'Ufficio del personale dell'Azienda Sen-izi Pubblici S.p.A. di Ciampino (Iitolare del trattamento)

ed i1 relatir-o trattamento, anche con strumenti informatici, è necessario e frnalizzato esclusir-amente

all'espletamento di tutte le operazioni connesse alla presente selezione, per l'eventuale instaurazione del

rapporto contrath-rale e per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il/la sottoscrìtto/a esprìme il consenso ali'-,\zienda Sen izi Pubblici S.p.A. di Ciampino per la gestione

dei propd dati personali e sensibili per i firu sopra indicati specificati e in conformità a quanto previsto

dl'an. 13 dell'arr-iso di selezione - Trattamento dei dali pe»onali, che dichiara di aver leno, compreso e

acccttato

Luogo data In fcdc

(firr?,a per il coxe lo erPtcìta)

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

corrispondenti originali in suo possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/72/2000, t. 445,

consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative cui incorre in caso di dichiamzione mendace o

contenente dati non più rispondenti a vedtà, come previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Carirulun Vilae tggjoraato e con sottoscrizione in originale;

2. documento di ticonoscimento in corso di val-idità1, con sottoscrizione in originale;

3. ricerrrta di pagamento del contributo di iscrizione alla presente selez:ione (à renri (lett'aa.1 &ttbwi:o pntttttnl)

4. Copia della patente di guida dr autoveicoli @) 1;a;',*,'t*.4

5. Attestato/i di frequenza ai corsi per addetti ad attività aLimentari (e/ o ttolo /i di eserziote) 1i,,a""o

,\.S.P. ,\zienda Servizi Pubblici S.p.A.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comrme di Ciampino
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ALTRI TI-I'OLI, LTTES'I-{TI E DOCUNIENTÀZiONE tuik{e eiftlni)l

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Luogo data

(ìma per esteso)

In fede

.{.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p..\.
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