
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI

N. 8 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SUPPORTO TECNICO SU RETI DATI E FONIA

CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO

CATEGORIA "B" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE DI CUI

Di cui n. 6 ADDETTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ore settimanali)

Di cui n. 2 ADDETTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO (36 ore settimanali)

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale, dichiaro di essere stato dipendente della ditta 

_____________________________________________________________________________alla data del 01/12/2020

Titolo di studio:

Conseguito presso:

Data 

Conseguimento:

Votazione: Criterio 
(centesimi/ses

santesimi)

Riquadro C

Riquadro D

Possesso del titolo di studio: "Diploma di istruzione secondaria di secondo grado":

•    Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione Europea. Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'UE 

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. 

•    Idoneità fisica all'impiego (L'accertamento di tale idoneità, con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato prima dell'immissione in 

servizio);

•    Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego 

con la Pubblica Amministrazione;

•    non essere stato/a destituito/a, dispensato/a non essere decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

•    Assenza di altre incompatibilità previste dalla legge (tra l'altro, ex D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 39/2013);

•    Godimento dei diritti civili e politici;

•    Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per legge;

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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

per l'espletamento della procedura selettiva e per l\'eventuale assunzione, ed in particolare:

Dichiaro:

•    di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet di Sanitaservice per tutte le comunicazioni inerenti l'avviso pubblico;

•    di aver preso visione dell'avviso di selezione pubblica e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;

•    di accettare che la modalità di notifica inerenti alle notizie relative all'espletamento dell'avviso avvenga esclusivamente tramite pubblicazione su sito web 

istituzionale di Sanitaservice.

Riquadro B

Di essere in possesso del titolo di studio: "Licenza della scuola dell’obbligo" richiesto per la partecipazione alla selezione

Domanda di partecipazione

Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a 

il 

Procedura A) – Tempo Pieno indeterminato (36 ore)

Procedura B) – Tempo Pieno determinato (36 ore)

Requisiti Generali di Ammissione

Riquadro A

Di possedere i seguenti requisiti di ammissione:

residente a 

in via

CAP

CODICE FISCALE 

Tipo documento identità                                                                                                         N°

Telefono

Cellulare 

Email 



Luogo __________________________

Data ___________________________

FIRMA

Eventuale richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi in relazione ad handicap ai sensi della L. 104/1992

Dichiaro di aver prestato servizio per oltre 3 anni come lavoratore dipendente nell'ambito della commessa ASL FG (compreso il periodo di 12 mesi di cui 

al precedente accapo) nello svolgimento delle funzioni di operatore specializzato per il supporto tecnico su reti dati e fonia

Dichiaro di aver prestato servizio per oltre 5 anni come lavoratore dipendente ell'ambito della commessa ASL FG (compreso il periodo di 12 mesi di cui al 

precedente accapo) nello svolgimento delle funzioni di operatore specializzato per il supporto tecnico su reti

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Dichiaro di essere stato lavoratore dipendente dell’appaltatore precedente all'attuale datore di lavoro e transitato a quest’ultimo in applicazione della 

clausola sociale con funzioni di operatore specializzato per il supporto tecnico su reti dati e fonia

Dichiaro di aver maturato, alla data del 01.12.2020, un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi nello svolgimento delle funzioni di operatore specializzato 

per il supporto tecnico su reti dati e fonia nell'ambito della commessa ASL FG

Certificato C2 storico del Servizio prestato come lavoratore dipendente 

Allegati:

Riquadro F

Titoli di Carriera

Riquadro E

Certificato godimento diritti politici;

Dichiarazione del rispetto degli obblighi di leva e del servizio militare (eventuale)

Copia del/i Titolo/i di studio dichiarati;

Certificato di servizio rilasciato dall'attuale datore di lavoro

Certificato del Casellario Giudiziale Generale/Penale

Certificato Carichi Pendenti;


