Allegato 1
Alla
R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
Loc. Le Morelline due
Rosignano Solvay (LI)

CANDIDATURA PER RESPONSABILE DI MAGAZZINO
come da Avviso di Selezione Prot. N.3075/19/U
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a il ________________________ a _______________________________________

(__________)

cittadinanza _____________________________________________________________________________
residente a ________________________________________________________ (_______) cap _________
in via/piazza __________________________________________________________________ n. ________
domicilio, se differente dalla residenza, a _____________________________________________________
(_____________________) in via/piazza ____________________________________________n. ________
cap ______________________ codice fiscale _________________________________________________
telefono cellulare __________________________________________ tel. abitazione___________________
posta elettronica _________________________________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione resa nota con avviso pubblico sopra menzionato per un posto a tempo
indeterminato e a tempo pieno per Responsabile di magazzino.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46 e 47 e successive
modifiche e integrazioni, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste
nell’art. 76 del citato D.P.R. nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, a pena di
esclusione
DICHIARA
Il possesso dei seguenti requisiti generali necessari per l’ammissione
•

•
•
•
•
•

•

•

Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza di Stati extra
UE con cui sia operante la condizione di reciprocità, e in possesso di regolare permesso di soggiorno
in corso di validità
Idoneità psico-fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di
selezione (l’idoneità alla mansione sarà oggetto di accertamenti medici in sede preassuntiva come per legge)
Godimento dei diritti civili e politici
Inesistenza di condanne penali per reati che non siano estinti e di procedimenti penali in corso
Non essere stati destituiti o comunque non essere stati dichiarati decaduti (licenziati) dall’impiego
per gravi inadempimenti
Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi
professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per REA SpA
negli ultimi 12 mesi, in osservanza del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. (“Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica”)
Di non trovarsi nella fattispecie di divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001
(divieto di assunzione di dipendenti della pubblica amministrazione che negli ultimi tre anni abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di REA SpA, per conto della pubblica
amministrazione medesima).
Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
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Il possesso dei seguenti requisiti specifici necessari per l’ammissione
• Possesso di diploma di scuola media superiore:
in ________________________________________________________________________ con voto di
_______________ conseguito presso ___________________________________________________ con
sede in ____________________________________________________________________(_____)
Via/Piazza ______________________________________________________________n.________
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, è richiesto il possesso dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti da consegnare il giorno della prima prova di esame; la mancata presentazione entro il termine
comporta l’esclusione dalla selezione.

•

•

Avere un’esperienza di lavoro certificabile di almeno 5 anni, nel periodo dal 01/01/2012 alla data di
scadenza della presentazione della candidatura, nello svolgimento delle attività di gestione di
magazzino, consistenti in : gestione scorte, ricezione merce e controllo, inventario, utilizzo di
software dedicato, eventuale coordinamento di personale.
Possesso di patente di guida di categoria B non sospesa e in corso di validità, rilasciata in Italia, in
UE o convertita

Di aver eseguito il versamento del contributo di selezione, non rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00)
tramite bonifico bancario intestato a REA SpA IBAN IT05B0637025100000010002893 di Cassa di
Risparmio di Volterra SpA con causale di versamento “Selezione per Responsabile di magazzino”. Di
seguito sono riportati i dati della ricevuta:
Eseguito da _______________________________________________________________________
Istituto di credito ___________________________________________________________________
Data ________________________ Numero ____________________________________________
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Dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblicato e di accettare espressamente tutte le
condizioni in esso stabilite ivi compreso il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR
Regolamento UE 2016/679 articoli 13 e 14, per l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale
assunzione. Dichiara di provvedere a comunicare eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che
dovessero intervenire riconoscendo che REA SpA non si assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità.
Alla presente candidatura si allega:
• Curriculum Vitae come specificato all’art. 3 punto 9 dell’avviso di selezione
• Copia patente di guida di categoria B di entrambe le facce del documento

Data __________________________

In fede ________________________________________
Firma leggibile e per esteso

