Domanda di candidatura alla posizione 3/2021
“HSE Specialist”

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il ______________________ a ____________________________________;
residente nel Comune di ____________________________________________, provincia di (___),
in via __________________________________________n _______
tel. ______________________ cell.________________________
e-mail _____________________________codice fiscale_____________________________;
Presa visione del bando di selezione
CHIEDE
L’AMMISSIONE alla selezione di cui all’oggetto, bandita da G.E.A.L. SpA.
A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano o assimilato secondo le norme comunitarie;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana;
4) di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo
professionale messo a selezione;
5) Essere disposto, in caso di assunzione, ad operare in tutte le Sedi aziendali, con sede
di lavoro in una delle sedi o impianti dislocati su tutto il territorio servito in funzione delle
esigenze di servizio;
6) Non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, né
avere procedimenti penali in corso; non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a
misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego
con una azienda a partecipazione pubblica;
7) Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo
conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8) Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante
da incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbiano comportato
vantaggi per G.E.A.L. SpA negli ultimi 12 mesi in osservanza del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i;
9) Non incorrere nella condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16 del D.Lgs.
165/2001 secondo cui “I dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, non possonno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri …”;
10) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi con G.E.A.L. SpA;
11) di non avere vincoli di parentela o affinità di quarto grado o vincoli di matrimonio,
convivenza o unione civile con dipendenti, amministratori organismi di controllo della
società G.E.A.L. SpA, come previsto dall’Art. 8 del Regolamento per l’assunzione del
personale di G.E.A.L. SpA;
Oppure:
Ho rapporti di parentela, consanguineità, matrimonio, unione civile o convivenza con
dipendenti o amministratori della G.E.A.L. SpA:

Dipendente/amm.re G.E.A.L. SpA - Rapporto
_________________________________________
(BARRARE LA DIZIONE CHE NON INTERESSA);
12) Non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con G.E.A.L. SpA
13) di aver preso visione del codice etico aziendale vigente in G.E.A.L. SPA, scaricato
all’indirizzo web:
https://geal-lucca.it/codice-etico
della Vision e della Politica aziendale scaricata dall’indirizzo web:
https://geal-lucca.it/sites/default/files/immagini/Vision-aziendale.pdf
e del “Regolamento per le assunzioni di personale” scaricato dall’indirizzo web:
https://geal-lucca.it/sites/default/files/immagini/regolamento_personale_approvato_0.pdf
14) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per i:
“Candidati da considerare per l’instaurazione del rapporto” di lavoro al seguente link:
https://geal-lucca.it/wpcontent/uploads/2020/01/9813_51_331170_1688095_Informativa-a_-candidati-daconsiderare-per-l_instaurazione-di-un-rapporto-.pdf

Allega alla presente domanda:
1. Scansione del documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum vitae (nel formato Excel allegato al bando) e dichiara che tutto quanto in esso
indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; il Candidato è
consapevole che saranno accettati, pena esclusione dalla selezione, esclusivamente i
curriculum compilati sul file Excel predisposto da G.E.A.L. SpA;
3. Allegato A.

Data _________________ Firma _______________________

