
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

Spett.le AAMPS SpA  

UFFICIO PROTOCOLLO  

Via dell’artigianato 39/B 

57121 LIVORNO 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVE DI ESAME, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO, CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME, DEL PROFILO PROFESSIONALE “ RESPONSABILE DEL 

LABORATORIO” – LIVELLO VII CCNL UTILITALIA. 

a) _l_ sottoscritt_ …………..………………………………………………………………………………………………………………,  

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato, con 

orario di lavoro full time, del profilo professionale “ Responsabile del laboratorio” – livello VII CCNL Utilitalia. 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

a) Di essere nat_ a ………………………………………………………………………… Prov. ………………..…. Il ……… ……….; 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………..……………………………………;  

di essere residente a ……………………………………………………..…….. Prov. ……………………. CAP ….…………….. 

in Via …………………………………………………………………………………………………………….…………… n. ………..……; 

Indirizzo a cui richiedo essere avvisato/a (indicare se diverso dalla residenza) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

telefono mobile n°…………………………………………………………………………………………………………..………  

Posta elettronica………………………………………….. PEC ………………………………………………………………………… 

b) cittadinanza: italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea devono, tra l’altro, godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 

di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica. Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i 

cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i 

cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di 

protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e 

scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti; 

c) titolo di studio: essere in possesso di un diploma di laurea magistrale (5 anni) ovvero del vecchio 

ordinamento in: (LM 6) biologia, (LM 8) biotecnologie industriali, (LM 82) scienze e tecnologie per 

l’ambiente e il territorio, (LM 54) scienze chimiche o (LM 71) scienze e tecnologie della chimica 

industriale con votazione non inferiore a 100/110; 



d) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione per l’iscrizione al relativo Albo 

professionale; 

e) possesso almeno della patente di guida, categoria “B”; 

f) possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto della selezione da verificare successivamente al superamento della selezione. La società, ai 

sensi e nei limiti di legge, si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori della procedura selettiva a visita 

medica per l'accertamento di tali requisiti; la non idoneità comporta l'esclusione dalla graduatoria; 

g) godimento dei diritti civili e politici; 

h) tà non inferiore a 18 anni alla data di pubblicazione del presente avviso; 

i) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 

destituzione secondo le leggi vigenti da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; non essere 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso le pubbliche amministrazioni per persistente 

insufficiente rendimento; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici il candidato sarà 

escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di scadenza dei termini per la 

domanda; 

j) non essere stati licenziati per insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per 

aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile; 

k) di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001. 

l) esperienza lavorativa documentabile con mansione di Responsabile del laboratorio/ Direttore 

tecnico di laboratorio svolta almeno per due anni nell’ultimo quinquennio. 

m) I candidati dovranno possedere i suddetti requisiti al momento della scadenza del termine utile per 

la presentazione della domanda di partecipazione e in ogni caso i requisiti dovranno continuare a 

sussistere sino al momento della eventuale proposta di assunzione. 

n) Autorizzo, ai sensi del GDPR Regolamento UE 679 (16, AAMPS spa al trattamento dei propri dati 

personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui al presente avviso e di acconsentire alla 

pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a calendari ed esiti delle prove, con le relative 

votazioni conseguite). 

 

Si allega alla presente: 

 copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae datato e sottoscritto; 

 eventuale titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto come requisito di partecipazione 

alla selezione; 

 copia patente almento cat. B 

 eventuale attività lavorativa, certificabile, prestata in forma di rapporto di lavoro subordinato 

(art.2094 c.c.) nel profilo professionale per l’eventuale requisito di partecipazione alla selezione 

(deve essere indicato datore di lavoro, data inizio e fine dell’esperienza e profilo professionale) 

con la descrizione della mansione/attività; 

 

 

 

 

Luogo e data,……………………………………………………..…………        Firma……………………………………………………… 


