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AZIENDA SERVIZI PUBBLICI

S.P.A.

AI4/ISO Dl SELEZIONE PLIBBLICA, PER TITOII ED ES,,L\,fi, PER L4 FORIl-/12rc|iE DI
UNA CL/LDUATORLA DA CUI ATTINCERE PER L',.1SSUNZIONE DI PERSON/41-E CON
À[4\-JIOÀ'ID/ 'OPERAIO POUI',,,1]ENTE.'ETTORE ÀECROFORO -4DDETTO AI SERWZI
CL\IITEKL/111" O EQUU'>OLI-ENTI CON COÀTIR4TTO DI LAVORO PNVATO A TEMPO
DETERùIINATO E/ O A TEI{PO INDETT:&MNAIO, CON OR IRIO DI LAI.ORO PART'TI ,tE
E/OFut_t--TilvrE
\TISTI:
/08 /20'16 r. 1.7 5, tecarte "Testo anio in mateia di Sotietà a parterìpa1ione pùblial' QUSP),
come modiEcato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 e, in particolate, gli artt. 6 e 19;
il D.Lgs. 04/08/2015,n.23, tecante "DiEoiSoni ir nateia di rontralto di lamru a templ indelerminoto

nD.L.

19

a

latele tnscenli, in allua{one della lege
"t2/07 /2078 r.87;

l0 dìenbn 2011, n.

183", come modif,cato dal D.L.

il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, recante "Disdplina organica dei nnlratti di lamm e nùsìone della normatitu
in lena dì mansionì, a norma dell'artìnlo 1, comma 7, della kgge 10 dircnbre 2011, r. l8)", come
modificato dalD.L. 12/07 /2018 n. 87 e, in particolare, gli artt. da 4 t 12 e dz 79 z 29;
i1 libro V del Codice Civile, nella formulazione attualrnente vigente e, in particolate, glì att. 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 m. 1310 /2016, n. 241/2017 er. 1131/2017, che hanno riordirìato gli obblighi di
pubblicità, ttasparenzz e diffusione di informazioni;
il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, recante "nùsiore e senplifm$one delk diEosiTjoni ìn nateia di pnnnione
fulla cotntjone, pubbliLilà e lratparen"la, tomltiuo della legge 6 norcnbrc 201 2, n. 190 e del dereto legislalirc
l4 maqo 201 ), n. )), ai seni dell'articolo 7 dello legge 7 agosto 201 5, n. 121";
la legge 06 /'11/2012, n. 190, recante "disposi"joni per la pnrcn{one e la npresione della comt{one e
del/'i/legalità nel/a pùblta anninistra{onl' ;
la legge 10/04/7991, n. 125, che gamntisce pari oppotunità tra uomirù e donne per l'accesso al
Iavoro e iÌ D.Lgs . 11/04/2006, n. 198 recante il codice delle pati oppornrnità trà uomo e donna;
l'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (e ss.mm.ii.), che rndrca i principi generali in
materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amrninistrazioni;
il D.Lgs. 30/06/2003,t. 196, codice in materia di protezione dei dati persona[ come modiEcato
e integrato dal D.tgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento UF.27 /04/2016 *
2016/ 679 /UE (Ceneral Data Pntection lleglation);
il D.Lgs. 09/01/2008, n. 81 in materia di tutela della salute e del1a sicutezza nei luoghi di lavoto;
il C.C.N.L. Tutismo e Pubblici Esercizi;
il Codice Etico dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A., nelÌ'attuale formulazione risultante all'esito
deli'aggiomamento del mese di luglio 2020, cui quest'ultima uniforma la propria organizzazione
e la propria attività, consultabile sul sito rrrrv.asp spa.it nella sezione Traspareflza alf interno del
NIOG allegato 2.1;
-\.S.P. ^\zienda Sen'izi Pubblici S.p.-\.
inlen capi/ah pabblilv rogg!fia a ca /m//o e Lvordiromenla del Conune di Cìanpino
I-argo FeÌice -lrmati, 1 - 00043 Ciampino fi',\!
Tel/Fax: 06.790691 06.79069682 - P.I\'.\/C.F.: 02315031001 - www.asp spa.it
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Il Regolamento pet il teclutamento del personale
dall'Amminis tratore Unico

n

data

11

/

70

dell'-A.zienda Sen'izi Pubbhci S.p.i\., approvato

/ 2019,

PRTjNIESSO CHE:
a)

b)

I'ASP S.p.A. è una Società ad intero capitale pubblico, soggetta a controUo e coordinamento del
Comune di Ciampino, e opera in rcgpne di in ltotse pmtrìdingper conto dei propri Soci e in favore
di altd Enti localì della Pror-incia di Roma, dcevendo in affidamento da questi la gestione di
senizi pubbhci in diversi settori, la cui erogazione arwiene secondo caratteri di efficacia, e ffrcier,za
ed economicità;
con riferimento al penonale dipendente, a decorere dal 01/01/2019 l'Azienda ha dehnito tre
atee di appartenenza suddivise in base ai sen-izi gestiti:
Area 1 "Farmacie", con applicazione del CCNL Assofatm per i dipendenti impiegati
diiettamente nelle farmacie e alf intemo del relativo sen izio;
Àrea 2 "Sen'izi generali", con applicazione del CCNL Turismo e Pubblìci Esercizr, per i
dipendenti degli uffici amrninisratir.'i, refezione scolastica, affissione e pubblicità,
pulimento edrEci comunali, sosta a pagamento, scuolabus e tutti i dipendenti non rientraod
nelle alte due aree;
Area 3 "Servizi socio-assistenziali ed educatir,-i", con applicazione rn continuità del CCNL
Uneba, per i dipendenti degh asih nido e assistenza O.E.P.A.C/O.E.P.A. ex A.E.C..

Tutto ciò premesso, in conformità alle prer-isioni de1 "Rtgolamento inleno per il ntlutamento del persona/e", si
procede all'rndizione di un Arr.iso pubblico di selezione, pet titoli ed esami, pet là formazione di una
graduatoria dove atdngere per I'assunzione di personale con contrafto di lavoro subotdinato da inserLe
nell'Area 2 "Sen-izi generali", nell'ambito di Sen-izi differenti.

ARTICOLO

1.1

1.2

1.3

1

-

Oggetto della selezione ad evidenza pubblica

La selezione ad evidenza pubbìrca ha per oggetto Ia composizione di una gmduatoria da cui
attingere per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato di personale con mansione di:
"OPERAIO POLIYALENTE - Settore Necrofod addetti alle operazioni cimitenali",
con omrio di lavoro part-time e/o full-time e inquadramento nel livello 6 del vigente C.C.N.L
per i drpendenti delle Lziende del settore Turismo e Pubblici Flsercizi.
Le risorse selezionate srolgono attirità di operaio polivalente e sono adibite, in base alle necessità
aziendaL, aìle seguenti mansioni, indicate a titolo di mero esempio non esausdvo:
Settore NECROFORI addetti alie opetazioni cimiteriali:
occuparsi delle pratiche di sepohara: inumazione, tumulazione, gestione delle ceneri della
cremazione, occuparsi inoltre dell'esumazione e esrumuÌazione, manutenzione del vetde.
La sede di lavoro è nel Comune dr Ciampino S.À!, fermo restando che il personale può essere
assegflato, temporaneamente o definitir.amente, anche presso alffa sede di sen'izio gestita
dall'Azienda.

-\.S.P. ,\zienda Sen-izi Pubblici S.p.-\.
a ùÉmllo e coordinameùo del Conune di Cìanpiro
Largo FeÌice -\rmati, 1 - 000-13 Ciampino @\!

Sorìelà ad intero L:dp;ldh

P bb/iv ragetla

Tel/Fax:06.790691 06.79069682

-

P.1\'A/C.F.: 02315031001

-

wwrv.asp-spa.it
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l,a durata e la distribuzione dell'orario lavoradvo sono indicate al momento dell'assunzione

1.1

rrr

rclazione alle contingenti esigenze aziendaLi.

ARTICOLO

2

-

Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione pubblica

Possono partecipare alla selezione gli aspirann di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti
requisiu generali alla data di scadenza del termine per la presentazione delh domanda di
partecipazione e 6no all'eventuale stipula del contratto di lavoro:
a) cittadinanza ital)zr,a o di uno degli Stati dell'U.E.. orvero cittadinanza extraeuropea con i
reqursiti stabiJiti dalla legge;

2.1

b)
c)

2.2

a)

b)
c)

d)

età non inferiore ad anni 18;
piena idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della
selezione; l'-Àzienda si risen-a di r-erificare l'idoneità mediante accetamenti sanitad
effettuati dal proprio medico del lavoto competente rxD. Lgs. 09/04/2008,n.81.
d) adeguata colìoscenza della lingua italiaaa (Lvello europeo C2);
e) per i cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano;
pieno godimento dei diritti crili e politici nello Stato di appanenenza:
Q
assenza di condanne penali e dell'app)-rcazione di mrsure di prevenzione o di sicurezza che
d
costituiscano impedimento per f instautazione de1 tapporto di lavoro;
h) inesistenza di prow'edimenti dr licenziamento per persistente insufficiente rendimento ed
inesistenza di prowedimenti conseguenti all'accertamento che l'impiego sia stato
ottenuto mediante mezzi fraudolenti o documenti falsi;
i)
diploma di scuola media inferiore.
Possono partecipare alla selezione del SETTORE NECROFORO :\DDETTI -\LLE
OPER-A.ZIONI CIÀ{ITERIAII, gh aspiranti di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti
reouisiti soecifici alÌa data di scadenza del termine oer la oresentazione della domanda dì
partecipazione e 6no all'eventuale stipuÌa del conratto di lavoto:
Patente dr guida di autoveicoli (B);
.'\vet positivamente superato i1 corso di addetto alle operazioni cimiteriali di almeno 30 ore;
r\ver già acquisito detetmi.nate competenze sul campo nella specifica mansione matumte in
al,meno tre anni di esperienza (dimostrabiìi attraverso contdbuti);
qualora I'attestato di cui alla lettera b) sia stato rilasciato da oltre te anni, certifrcazione inerente
i corsi di aggiomamento periodico (ogni ttc ami) per addetti alle atnvità cimiteriali, rilasci"rta da
struttue accreditate ai sensi della vigente norrnativa in matetia di accreditamento degli organismi
che svolgono atririrà d-r formazione:

2.3 Nell'esame delle domande, sono considenti quah reqursiti prefetenziali
a) comprovata espedenza nel settore di aLmeno 24 mesi;

A.S.P. Azieoda Serizt Pubblici S.p..\.
to"ietà arl inletu Ldpitule pabblico tog:tta a tortmlb e uordinamenlo del Conaae di Cianpino
Largo FeLice -\rmati, 1 - 000,13 Ciampino (?-\f)

Tet/Fax: 06.790691-06.79069682

- P.I\'-\/C.F.: 02315031001 -

www.asp spa.it
.)
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ARTI
3.1

LO

-

Modalità e termini di presentazione delle domande

I candidau devono ptesentate domanda, redatta in forma scritta

su carta semplice utilizzando

il

allegato al presente ar.r,-iso, mediante lettera raccomandata in busta chiusa indirizzata
all'Uffrcio fusorse Umane dell'.\zienda Sen-izi PubbLici S.p.-\. con sede in Ciamptno (C-LP 00043)
Largo Felice A.rtnati n.1, oppure mediante Posta Elettronica CertiEcata al scguente rndjÀzzo
selezioni.osp@ leqolmoil.lt con oggctto
"Se/e{one ad eùdenia pubblì,'a anna 2021 - operuio poliruh»te SETTORE NECROLTORO ADDET'U

ERI'IZI CbT]TERIIIJ :
I candidati, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

,,11 S

3.2

-

3.3

consapevoli della responsabilità
penale prer..ista dall'a:rt.76 del medesimo decreto per Ie ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, devono dichiatate, cor, cliarezza e precisione, sotto la propria personale responsabilità:
il nome ed il cognome, il codice Escale, la data, il luogo di nascita, la residenza, il numeto di
telefono e la precisa indicazione del domiciìio e dell'indrnzzo di posta elettronica per 1'eventuale
ftasmissione di comunicazioni relative alla procedura di selezione. I-e successive vznzzioni
der-ono essere tempesdr.amente comunicate dalÌo stesso aspirante;
il possesso di tutti i requisiti genetali pet l'accesso alla selezione di cui al precedente aticolo 2;
SE T'IORE N IrCROFORO,\DDEI:LO,\i SERYI ZI C Ii\IiTERL\LI iI possesso del titolo di
studro, di qualifica professionale o di specializzazione posseduto, valido per l'accesso alla
seÌezione, indicando gli estremi degh attestati di cui alla lettera b), c) o d) dell'xl2.2;
il possesso della patente di gurda di auto\.eicoli (B);
il possesso di eventuali titoli culturali e professionali ulteriori rispetto a quelli richiestì per
I'ammissione;
le espedenze professionali maturate, nelÌ'ambito delle mansioni oggetto della presente selezione,
presso l',\.S.P. dr Ciampino ef o akre strutture gestite da soggetti a partecipazione pubblica in
forma diretta e/o in convenzìone e/o presso strutture private con l'indicazione della natura della
strutrurar delle sedi e della durata delle diverse esperienze (data rnizio e termine, durata
complessira di ciascun rapporto indicata in gromi);
l'accettazione, senza alcuna risen'a, delle condizioni previste dallo Statuto dell'Azienda, dai
regolamenti aziendali, dal CCNL e daglì accordi collettivi rigenti in ,{.zienda.
A.lla domanda deve essete allegato il nrrinlum rilae del catdidato, possibilmentc in formato
Europass, ove devono risultare:
a) lirello delle conoscenze maturate nelÌ'ambito delle funzioru richieste per l'assunzione;
b) elementi idonei a verificare la reale consistenza delle esperienze ptofessionali maturate nel
senore; fra gli elementi potranno essere descritte le attirità effettir-amente srolte, come
gli eventuali rappoti di lavoro, anche a progetto, stage, collaborazioni, somminisuazione,
consulenze, attir-ità di libera professione;
c)
eventuale conoscenza delle lingue straniere;
d) altri elementi di giudizio e di conoscenza, nonché titoli che il candidato intenda fomire.

3.1 La

domanda

ed rl. orniurlum der-ono essere sottoscritti in originale senza

necessita di

autenticazione. Insieme alla domanda ed al rznitwlum devc essere presentata c<,,pia sottoscritta
un documento di riconoscimento in corso dr validità e la ricevuta di pagamento del contributo

di
di

iscrizione alla selezione prer.isto al successivo att. 4.

A.S.P. Lzienda Servizi Pubblici S.p..\.
So.ielà ad intim ca?ildh

psbbl

loggetta d to»tmllo e oordiaamerto del Conme

di CianPìno

- 00043 Ciampino (R,\f;
P.I\--\/C.F.: 02315031001 - w*rv.asp-spa.it

Largo i-elice -{rmati, 1
Tel/Fa-.r: 06.790691 06.79069682
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-l.)

3.6

3.1
3.8

Le domande (corredate di cunir:uhm ùtae, copia del documento di identità e della ricemta di
pagamento) detono pen-enire all'LSP S.p.-\. ento e non olre le ore 12.00 del giomo
19 /02/2021.À tale Ene farà fede la data di ricezione della domanda.
Qualora iÌ candidato sia membro dr uno dei Paesi U.E. ovvero cittadino extracomunitario è
richiesta la presentazione, unitamente alla domanda di patecipazione, di documentazione
attestante I'attonzztzione de1 soggiomo in Italia (es: permesso di soggiomo), con l'indicazione
del motivo della permanenza f rilascio e la scadenza.
La domanda di partecipazione alla presente selezione obbliga il candidato tl7'accettazione
incondizionata delle disposizioni contenute nel presente an iso.
In caso di disabilità il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, deve speciEcare l'ausilio
necessario per lo svolgimento delle proye pre\-ìste nel presente ar.r.iso, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, 1... 05/02/1992, n. 104). In tal caso i1 Candidato deve
produrte, ento 7 giomi antecedend la data di s'r'olgimento delle prove, idonea certificazione
rilasciata da apposita sruttura del SSN che specifrchi Ia natura della disabilità stessa e l'ausilicr
necessario.

3.9

3.10

I-'Azienda ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura per sopral'\-enute esigenze
organizzatite e/o di interesse pubbìico. In tal caso restano ralide le domande presentate in
qtecedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, le dichiarazioni rese.
E comunque fatto salvo l'insindacabile diritto dell'Azienda di intertompere la presente procedura
per soprarr-enuti impedimenu di natura giuridica, legislativa, economica ef o organizzatla.
L'evenruale teroca della procedura concorsuale non comporta il rimborso del contributo di
iscrizione.

ARTICOLO
1.1

1.2

4

-

Con trihrrto di iscriz o n a

Per la partecipazione alla selezione, prima della presentazione della domanda, i candidati devono
effetruare un versamento di un importo pari a € 20,00 (euro venu/00) a titolo di contributo alle
spese di gestione dell'irer selenivo.
Il ve§amento r.a effettuato, a mezzo bonifico, sul conto corrente krtestato all'ASP Azienda

Servizi Pubblici S.p.A.

e portante IBÀN

IT55Q0569639550000002862X96, rndicando la

seguente causale:

"xh$one operaio polit'alente 2021 Settore NECROFORO ,IDDET|O
4.3

4.1

AI

SERI/IZI

CIMITERL4I-I "- nome e cognome del candidato".
La ricer.uta di r.ersamento del contributo di iscrizione dor.rà essere allegata in copia semplice alla
domanda di partecipazione. Si consigllr di veriFrcare altefltamente il possesso di rum r requisiti
tichiesti prima di effettuate il pagameoto del contributo di partecipazione.
Il contributo non è rimborsabile, sia in caso di esclusione/non ammissione alla prova pteselettir.a
o prove selettir.e, sia in caso di assenza alle prove per qualsiasi motivo, sia in caso di
revoca/annullamento della procedura selettiva.

i

-\,S.P. -Lzienda Serr.izi Pubblici S.p-\.

ptbbli

rqgetd a tontmllo e coodiunetto del Comue dì Ciampino
I-argo Felice -\rmati, 1 - 00043 Ciampino @\I)
Tel/Fax: 06.790691'06.19069682 -P.l\'-\/C.F.: 02315031001 - www.asp-spa.it
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ARTICOLO
5.1

5

-

Decentramento della selezione

La gestione della presente procedura selettiva viene affidata

r

soggefto terzo autorìzzato m
possesso dei requisiti all'uopo previstr dalla legge, anche al fine di garantire nspetto dei principi
di decentramento, imparzialità, oggettività delÌe ptove e specializz-aziot're delle commissioni
valutatrici.

ITER SELETTIVO
ARTICOLO
6.t

6.2

6.3
6.4

1.2

1.3

t..l

/.f

-

esame della domanda

La Commissione esaminatrice verifica preliminarmente se la domanda sia stata redatta in modo
regolare, presentata enfto i termini e che contenga la dichiarazione del possesso dei tequisitr
neces sari all'ammissione.
Qualota tale vetifica non dia esito positivo, il candidato può essere, a discrezione della
Commissione, escluso od inr-itato a tegola,izza,re la documentazione o àrunesso con rìscn-a.
Qualora il candidato non sia àr nesso, non riceve alcuna comun.icazione.
All'esito delle vedfiche, è pubblìcata sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino la [sta dei
candidati ammessi alla selezione.

ARTICOLO
7.1

6

7

- Analisi

dei titoli e del cutriculum uitae pet tutti i profrli oggetto della selezione

I titoli dovranno

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiÌito per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
Ai 6ni della valutazione dei titoli di sen'izio, cultura e r-ari, i candidati possono dichiarare nella
domanda stati, fatti o qualità personali e possono presentare, a corredo della domanda, tum quei
documenti che titengano di produrre nel loto interesse, in originale, o in copia autenticata, o\'-vcro
in copia dichiarata conforme all'originale medrante dichiatazione sostitutir-a dell'atto dr notorictà
ai sensi dell'art. 47 del28/12/2000 n. .145. La domanda deve essere, in tal caso, coredata di un
elenco della documentazione allegata, redatto in carta libera e debitamente sottoscritto dal
candidato (udlizzando il modulo allegato al presente an'iso).
L'Azienda si risen.a di pror.r'edere ai controlli, ai sensi delÌ'art. 71 del D.P.R. 28/1,2/2000 t.415,
sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alÌa procedura, i quah si iltendono,
altresì, arvertiti delle corìsegueflze sotto iÌ profilo penale, cirile, amministrativo delle dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoh T5 e 76 del medesimo D.P.R., iri compresa la decadenza
dagli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non ve.dtiere.
I rurirula det cartdidati ammessi alla selezione sono analizzati e r.aluati complessivamente in base
ai titoh di studio posseduti, alle esperienze professionali maturate e agh altri elementi di giudizio
(es. conoscenza delle lingue straniere, uso degli stmmend necessari all'attir-ità richiesta, etc.),
attibuendo un yoto numerico fino a un massimo di 15 punn (utilizzando, se necessario, i
decimali) così suddivisi: massimo 4/15 per i titoh dì studio; massimo 8/15 per i titoli di senìzio;
massimo 3 /15 per i titoh van.
Per la r-alutazione dei titoli di studio, 1a Commissione non tiene conto del diploma di scuola media
inferiore previsto quale requisito genetale di ammissione. In particolate, il punteggio relativo ei
titoli di studio riene assegnato secondo i1 seguente schema:
Pubblici S.p.,\.
ùml/o e coordi»anento de/ Conane di Cìanpino
Largo Felice -\tmati, 1 - 00043 Ciampino (L\t1
-1.S.P. .{zienda Serrizi

Sorietò ad ialem rapilah pubblit7 Joggetla

Tel/Fax: 06.790691 06.79069682

a

- P.I\'-1/C.F.: 02315031001 -

u,-*-u,'.asp spa.it
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Diploma di Laurea conseguito in ambitr affirri al proFrlo professìonale
oggetto di selezione
Diploma di Laurea non atdnente al ptofilo professionale oggetto di

1,5

punti

1 punto

selezione

I

1puflto

Diploma di scuola secondaria supedore
Attestato riiasciato all'esito di corsi di formazione in matede affini al
profilo professioflale oggetto di selezione, debitamente certificata
neìl'atfestato

l'itoli

7.6

0,5 punti per ogni titolo

0,5 punti per ogm

r-ari

titolo

il untc o \1ene asse to sccondo il s ente schema
Sen'izio prestato nelle mansioni oggetto di selezione in strutture 1 punto per ogm 30 gg di
gestite dall'ASP di Ciampino e/o da soggetti a pàrtecipazione sen izio anche non
pubbhca in forma diretta e/o in conr-enzione
consecutivi
Servizio prestato presso strutture private nelle mansioni oggetto di 0,5 punti per ogni 30 gg
selezione
di sen-izio anche non

Per la valutazione dei titoli di senizio,

I

consecuti'r'i

ARTICOLO

8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

8

-

Ptova pteselettiva

Le prove di esame, in base a1 numero di domande coffettamente perlrenute per ogni singolo
proElo oggetto della selezione, possono essere precedute da una preselezione, al fine di garantfue
tapidità, imparzralità ed efficienza della ptocedura. In tal caso, il relativo avr''iso e la convocazione
sono pubblicati suÌ sito istituzionale delÌ'ASP di Ciamprno.
L'evennrale preselezione consiste in quiz e risposta multipla a carattere psico-attitudinale e/o di
cultura generale e/o atthente 1e materie proprie dei profili della selezione.
I criteri di l'alutazione sono preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati
unitameflte alla relatirz convocazione sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino.
Vengono ammessi alle prove d'esame i primi 50 candidati con il punteggio maggiore nella
valutazione dei test, salvo ex-aeqtn.
Il punteggio ottenuto nella prora preselettiva non è considerato ai 6ni del puntegglo finale della
graduatoria di mento della selezione.

ARTIC ol-o9- Ptova scritta
9.1

9.2

I candidau dovranno sostenere un test di 20 domande a risposta multipla su materie inerenti il
profilo per scelto in fase di inrio delÌa domanda or.r'ero di Openio Polir.alente Settore
NECROFORO ADDETTO AI SERYIZI CD{ITERIALI, oltre che sulla vigente in materia
antinfortunistica e sicurezza del Iavoro e sui drritti e doveri del dipendente.
Saranno assegnati 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni non risposta; e - 0,50 per
ogni risposta erata.
I candidati devono presentarsi alla prova orale mun.iti di un ralido documento di ricofloscimento.
I candidau che non si presentano oell'ora e nel giomo indicati sono considerati rinunciatari alla
selezione e quindi non sono yalutati, salvo giustificato impedimento ai sensi di legge.

///

.\.S.P. -Vienda Senizi Pubblici S.p.-\.

foiaà

ad inten upìtalt pubblio to.getta a

Largo Felice -l.rrnati,

Tel/Fax

06.790691. 06.79069682

-

nntnllo e nonlinamento
1

-

del Comme di Cianptno

00043 Ciampino @\I)
0231503'1001 - wwt'.asp-spa.ir

P.I\'-\/C.F.:
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9.3

Al termine della pror.a,

9.1

L'esito della ptova scritta non viene comunicato personalmente ai candidati ma è pubblicato
esclusivamente sul sito istituzionale dellnSP di Ciampino.

Ia Commissione esaminatrice formula Ia propria valutazione conclusiva,
espressa in voto numerico fino a un massimo di 20 punn, utiljzzando, se necessado, i decimali.
Non supera la prova orale il candidato che ottiene un punteggio inferiore a 12 punti.

ARTICOLO

10.1

10.2
10.3
10.4

11.2
1

1.3

11.4

I 1.5
11.6
11.1

-

Ptova orale

I candidati devono sostenere il colloquio di selezione, yertente sulle nozioni relative alllattività e
alle mansioni oggetto il profilo scelto della presente selezione, oltre che sulla normativa vigente
in materia antinfom:nistica e sicutezza del lavoro e sui diritti e dor.eri del dipendente. La prova
orale è, altresì, f:;:,zlizzata ad accertare la professionalità posseduta, a verificare l'attitudine al.[a
posizione da ricoprire e a valutare il profilo motivazionale del candidato.
I candidati devono presentarsi alla prova orale muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presefltano nelÌ'ota e nel giomo indicati sono considerati rinunciatari alla
selezione e quindi non sono valutati, salvo gìustificato impedimento ai sensi di legge.
Al termine della prova, la Commissione esaminatrice formula la propria valutazione conclusira,
espressa in voto numerico fino a un massimo di 10 punti, rttil)zzanào, se necessario, i decimali.
Non supera la prova orale il candidato che ottiene un punteggio inferiore a 6 punti.
L'esito della pror.a orale non viene comunicato personalmente ai candidati ma è pubbìicato
esclusivamente sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino.

ARTICOLO
11.1

10

11

-

Graduatoria finale

La somma adtmetica del punteggro attribuito zl tvria.rhm e alle prove d'esame stabilisce

la

votazione complessirra dconosciuta al candidato, espressa con un voto numedco che costituisce
rl punteggio 6nale.
La Commissione attribuisce a ciascun candidato il proprio punteggio, in base al quale è stabilito
l'ordine di gaduatoda definitivo.
A padtà di punteggio la precedenza è assegnata al più grovane di età.
La Commissione esaminatrice rimette la gtaduatoria formata sulla base di quanto previsto dal
presente an-iso pubblico per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale
dell'ASP dr Ciampino.
La posizione nella graduatoria stabilisce la priorìtà e I'ordine di assunzione.
L'wtitzzo della graduatoria arviene compatibilmente ai Limiti imposti dalla normativa ngente in
materia e tefluto conto delle esigenze organizzative e operadve dell'Azienda.
Tutte Ie richieste di assunzione per flgure similari pen-enute precedentemente alla data di
pubblicazione del presente ar''viso, si considerano come non ricerlte. Si titiene dover precisare
che 1e graduatorie attualmente in essere aventi ad oggetto le medesime Egure professionali di cur
alla presente selezione o qualihche equipollenu, dmangono vigenti 6no al completo scorimento
dei candidati risultan idonei. La nuova graduatoria risultante dal presente awiso, pertanto, diverrà
efficace, anche se già arr-enuta la pubbiicazione, solamente nel momento successivo
all'esaurimento della graduatoria precedente di cui all'avviso di selezione pubblica del
31/t2/2019.F, solo da quel momelìto si attingerà alla nuova graduatoria.

,\.S.P.,\zienda Senizi Pubblici S.p.-\.
pabbliu soggeaa a nùrulla e ,oa ìnamento del Conme dl CianS'ino
Largo Felice -ìrmati, 1 - 00013 Ciampino (1.-\!
Tel/Fax: 06.790691-06.79069682 - P.l\n/C.F.: 02315031001 www.asp spi.r!
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11.8
11.9

Pet i dipendenti assund a tempo determinato dalla graduatoria si applica I'art.24 c.1 del D.lgs.
81/2015.
L'eff,cacia temporale della graduatoria finale della presente selezione pubblica, per ogni singolo
profilo, permane vaLida sino al suo esaur-imento, fatte salve evefltuali diverse decisioni assunte al
riguardo dalla .\SP Ciampino:

ARTICOLO

12

- Assunzioni

12.1 I
12.2

12.3

12.1

12.5

1.2.6

12.7

candidati che in base alle necessità azienddi e secondo I'ordine della graduatoria risultino
presceld ricer ono apposira comunicazione e sono inr-itr ti a produrre idonea documcntazione per
la verifica di quanto dichiarato sotto la ptopna tesponsabilità nella domanda e r,el caricu/am.
L'Azienda si risen'a il dintto di effettuare rn qualsiasi momento Ie opportune vedfrche sulÌa
veridicità delle dichiarazioni dei candrdati e sul possesso dei requisiti nchiestr. Tali accertamenti
r.eflgono in ogni caso espletati pnma di procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro.
QuaÌota il conrollo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese da1 candidato, 1o stesso
sarà escluso dalla selezione e dalla graduatoria 6nale, fermo restando le sanzioni penali prer-iste
dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.
Ai sensi della L. 10/04/1991,, n. 1,25 e del D.Lgs. 11/01/2006, n. 198 sono garantite pari
opporhlnità tra uomini e donne pet l'accesso al servizio. Qualota si lendano necessarie Fgure
professionali dotate di caratteristiche peculiad idonee per le problematiche legate al genere, la
società attinge al personale in graduatoria facendo riferìmento alle specificità richieste.
I candidau convocad per l'assunzione devono sottoporsi a visita sarutana dr controllo da pane
del medico competente ai sensi delD.Lgs. 09 /04 /2008, n. 81, pet accertate l'esenzione da difetti
che impediscano od ostacolino l'espletamento delle mansioni richieste e devono dichiarare, softo
la propria responsabilita, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazroni di incompatibilità richiamate dall'an. 53, D.Lgs.30/03 /2001, n. 165.
Ai sensi dell'at. 2 del D.Lgs. 04/03/2014, n. 39, che impone l'obbligo ai datori di lar.oro di
acquisire il certificato penale del casellado giudiziale degli addetti ad atti'i'ità che comportano il
contatto dhetto e regolare con i minori, i candidati inseriti in gtaduatotia, che verranno convocad
per l'instaurazione del rapporto di laroro, dovranno presentare tale certificato.
La rinuncìa del Candidato all'assunzione comporta lo scorimento della graduatoria e l'esclusione
dello stesso con contestuale decodetza.
Qualora un candidato accetd l'assuflzione a tempo determinato e successivamente si ponga
l'esigenza aziendale di procedere con l'assunzione a tempo indeterminato, 1'Azienda è obbligata
a procedere secondo l'ordine di classificazione originale della gaduatona ripartendo dai primo
disponibiÌe anche se momentafleamente assunto a tempo determinato.

ARTICOLO ljl - Trattamento dei dati personali

13.1

sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come modi-ficato e integrato dal D.lgs 70/08/2018, n.
101 di adeguamento al Regolamerto UE 27 /01/201-6, r. 2016/ 679 /UE (General Data Prutection
Regrlalion), i dati personali e sensibili dei Candidan sono raccold presso l'Ufficio del personale
dell'Azienda Sen izi Pubblici S.p.A. di Ciampino ed il relativo tràttamento è necessario e
finalizzato esclusivamente all'espletameflto di tutte le operazioni connesse alla presente selezione,

Ài

-\.S.P. -\zienda Sen'izi Pubblici S.p.\.
ikhm ù?ila/e P bbli.o loggettd a nttollo e oonlìnamento del Comme di Cianpino
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13.2

13.3
73.1
13.5

13.6

per l'ei'entu2le instaurazione del rapporto contrath,rale e per finalità inerenti la gesdone del
tapporto medesimo. Tali dati possono essere ffattad, anche con stnimenti iaformatici, nei modi
e limiti necessari a perseguire tali finahtà, anche in caso di comunicaztote a terzi- I dati personali,
con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, possono essere oggetto di diffusione
mediante pubblicazione nelle forme preriste dalle norme in materia e aruar-erso il sito
istituzionale dell'Azienda nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
I candidati interessati alla presente selezione devono fomire consenso esplicito al trattamento dei
dati personali e sensibiÌi in forma scritta nelÌa domanda di patecipazione, ùtJizzando l'apposita
sezione del modello allegato al presente an'iso. Il riEuto di fornire gh stessi comporta
l'impossibihtà di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché
agli ademprmenti conseguend e inerenti alla proceduta selettiva.
Si ricorda che i candrdati hanno la possibilità di richiedere gratuitamente l'accesso, la modifica o
la cancellazione dei dati personali e sensibili fomiti all'-Azienda Sen izi Pubblici S.p.A.. In
particolare, la cancelÌazione comporta l'automatica esclusione dalla presente procedura selettiva.
Il Titolare del rattamento è A.S.P. Azienda Sen'izi Pubblici S.p.-\. G.IYA/C.F.: 02315031001),
con sede in Ciampino (RNf), Largo Felice Armati, 1 (C.A.P. 00043), Te1.: 06.790697 / Fax
06.79069321 f e-maì7 info@asp+pa.it).
L'Azienda flon assume alcuna responsabilità per la dispersione di informazioni dipendente da
mancata o inesatta indicazione dei tecapiti da parte del Candidato oppure da mancata o tardìr'a
comunicazione di vatiazione degli indiri"zi specificati ne1la domanda, né per eventuali disguidi
tmputabfi a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Responsabile del procedimento è il dott. Emiliano Limiti.

ARTICOLO
14.1

14.2
I

+.-)

14

-

Pubblicità della selezione

Tune le comunicazioni e conlocazioni, ivi inclusa l'ammissione dei candrdati alla selezìone, le
date fissate per le prove prer.iste dal presente avviso (ed eventuali rinvii) ed il superamento delle
prore stesse, la relatir.a graduatoria finale e ogni altra informazione inerente la presente ptoceduta,
verìgono rese note tramrte la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino (§'r."'rv.aspspe.it) con valore di nodFrca nei confronti degli interessati a partecipare alla presente procedura.
Il presente aw'iso pubblico di selezione è integralmente pubblicato da1 21 gennaio 2021 sul sito
lr rrp: / /r,'srv.rsp-spr.it. nella sezione "Comunimjonì' alla voce "tlt,rist".
La pubblcazione del presente arwiso, nonché la successiva selezione dei candidatr e le
comunicazioni agli stessi, non comportaflo in alcun modo un obbligo di assunzione da pane dr
Ità di
A.S.P. ,\zienda Sen'izi Pubblici S.p.,-\., risen-andosi quest'ultima in ogni momento la
diritto
etesa
revocate o interrompere la selezione, senza che i candidati possano vantare
di sorta.

Ciarnpino,

1ì

21 gennaro 2021

i S.p.A

-A.S.P. r\zienda

L'àÀITIINIS

Io

I

(-C)

-\.S.P. -\zienda Sen izi Pubblici S.p.,\.
Soietà ad inen capitah pabbli| rqgettd a tontmllo e coordinameato del Conate di Ciampiro
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ATLEGATO

Modulo

di

domanda

di

partecipazione alla selezione pubblica, per la formazione

gtaduatoria da cui attingete per I'assunzione di petsonale con mansioni

d,i " opetaio

di

1

una

polivalente

SETTORE NECROFORO ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI' o equipollenti, con
contratto di lavoto privato a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, con otario di lavoto

part-time e/o full-time

all'Azienda Serizi Pubblici S.p.A.
LIfEcio fusorse Umane

Largo Felice ,\rmati,

1

00043 Ciampino (R.oma)

Il/la sottoscritto/a

n^to/^"-il-

c.F.
e residente

o

in

Via

C,{.P

n.

pet I'eventuale trasmissione di comunicazioni relative alla ptoceduta di selezione
\ria

recaplto rn
n.

eta

n.

tel.

Qwrtwli

-

CAP

e-mail

su*:iu nriajoni di

ntapin inono *sere ten|e$ir.1,renh

rln

iizte dalraùidan)

CHIEDE

-

di poter panecipate alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per
l'assunzione di personale con mansioni di " ne'mJod'o equipollenti, di cui all'arwiso pubblicato in data 21
genn io 2021 suÌ sito istituzionale dell'ASP di Ciampino.

A tale scopo, consapevole della responsabilita

penale ptevista dall'an. 76 del D.P.R. 28/12/2000

n.445

per le ipotesi di falsità in atti e dichiatazioni mendaci, ai sensi dell'art. 46 del medesimo Decreto dichiara

di possedere i seguenti reqursit)

(banan la

u*lla amEoatuat):

-\.S.P. Azieoda Serùzi Pubblici S.p.,\.
Soielà ad inlem capìlale ptbblio Jogglra a ùnlmllo e nordìumento del Comute di Ciampino
Largo Felice .\rmati, 1 - 00043 Ciampino S-N!
Tel,/Fax: 06.790691,06.79069682 - P.n'l/C.F.: 02315031001 - r'o'w-.asp-spa.ir
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o

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

stabiliti dall, legge (i q".$rhino
sogiomo ,

o
o

,4IJ-EGARE iocunutaio,re dtt,ltz h lbatoi«aiont

rL! togiomo ia Lalìa

-

cs:

pcmteso di

l'indiaione ful notiw fulla pcmantìry, la i.ata dì ila$io e h $a.le <a);

età non rnferiore ad anni l8;

piena idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della selezione
QAienla

c
o
o
tr

coa

tato

i

isena tli ttifrdft I'idonrità t redianh a uldrrrefii ratitai efrlttatì dat PnPio lrlr{li.o d.l lawn

cornPetente

,x D.L*r, . 81 / 20081,

adeguata conoscenza della lingua italiana (ivello europeo C2);

per i cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano;
pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
asseflza

di

condanne penali e delfapplicazione

di misure di prevenzione o di

sicutezza che

costituiscano impedimento pet l'instautazione del rapporto di lavoro;

u

inesistenza di prorwedimenti di licenziamento per petsistente insufflciente rendimento ed inesistenza

di prorwedimenti conseguenti all'accertamento che l'impiego sia stato ottenuto mediante

mezzi

fraudolenti o documend falsi;

o drploma di scuola media inferiorel
E di essere in possesso dei seguenti titoli specifici (baffdn la o/riEo ùrh casclla t AIJ-EGARE COPU DEL/I
rtroLo /Ù:

tr
o

patente di guida di autoveicoli (B);

Aver positivamente superato il corso di addetto alle operaziooi cimiteriali di almeno 30 ore come
prel.isto dalla normativa vigente;

o

Aver acquisito determinate competenze suÌ campo nella specifica mansione matulate in almeno tre
anni di esperienza (dimostrabili attraverso conttibuti);

3

qualora l'attestato di cui al punto 2.2.

certificazione inerente

i

a'l7a.

letteru b) del bando sia stato dlasciato da oltre tre anni,

corsi di aggiomamento periodico (ogni tre anni) per addetti alle attività

cimiteriali di 30 ore, rilasciata da strutture accreditate ai sensi della vigente normativa in materia di
accteditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

E

di essele in possesso dei seguenti titoli di studio /,,u-r-r GARE copl4 DEL/ I TIToLo / ù:

-\.S.P. Lzienda Senizi Pubblici S.p.-L.
Società dd inletu Ld\itale

prbbln

oggelta a L'ontmllo

Largo Felice -{rmati, 1

Tel/Fax: 06.790691-06.79069682

-

e ,'oordinamenlo del

Comtne di Cianpìro

frì!

- 00043 Ciampino
P.l\'-\/C.F.: 02315031001

-

w-ww.asp spa.it
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tr

di

essete

in

possesso dei seguenti attestati professionalì legalmente riconosciuti (,,1I,LEGARE coPu

DEL| DEGU ATTESTATO

o

\:

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, professionali e vad ultedod dspetto a quelli richiesti
per l'ammissione

f,

1

(ATJ

EGARE

copu DI IDINE-4 cERTrFICAztoNE)

di avet maturato le seguenti espedenze professionali nell'ambito delle mansioni oggetto della presente
selezione

.\.S-P. .\zienda Senizi Pubblici S.p.-\.
Soietà dd ;ùeft .aPitah

pabbli

e oordinameato del Comue di Cianpino
00043
Ciampino @\!
P.I\ l/C.F.: 02315031001 - v,'ww.asp spa.it

togetta a toihollo

Largo Felice -\rmati,

Tel/Fax: 06.790691-06.79069682

-

1
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DESCRIZIONE
I

DENONIIN.I.ZIONE
STRUTI'UKA /

E,SPERIE,NZA
(rapPonì di

laton.

rtage,

col/abotu<ioii, dhùe d proge,ta,
n m m i n ìsl rali o ne, n n ta le n ry,
altiti,à dì liberd prolàrrioke. elt.)

I

TJPO
STRUTTUfuA.

I

DATA
TNIZIO

(banan la coulla

IÀ,lPRESA

DA.'I'A
GIORNI
TERÌ!lINE TOTAII
I

tr struttura gestita de ,\Sli
(ìiempino o altri soggetti a
pdrtecipazione pubblicx ifl

forma dirctta e/o

I

in

tr struttura priv,rLr

tr srumrra gcstita da ,\S[
Ciampino o rltri soggeni a
partecipazi()ne pubblica in

formx diretta e/o

I

I

in
I

tr struttura privatx

tr struttura gestìta dx .\SI
(ìiampino o eltri soggetti a
partecipazionc pubblica io

frrrma dirctra
tr

e/o ir

struttun privatr

tr strurtura gcstirà da .\Sli

rlri sog3eni a
partecipazione pubblica in
{-iampilo o

tirrma dircna e/o ir
a strunura pivata

a struttura gcsntr da .\SF
I

(ìiampino o altri soggcni

:

penecipazionc pubbLca in

forma dircna e/o ir
I

tr stnrtturà privÀta

tr strutnra geststx da ,\SP
(:iàmpino o altn soggctti a
panecipazirme pubblica in
forma dirctta c/o ia

I

I

I

trstruttura privrtx

I

tr strumrra gcstita da .\SP
Ciampino o altri soggeni a
partecipazìone pubblice ia
in
firrma dircna

c/o

I

trstruttura privalà
tr sùurrurx Lcstrtr da .\S!
o alùi so(ractti a
partecipaz«rnc pubblica io

(lirmlino

.\.S.P. ,\zieoda Setwizi Pubblici S.p.-\.
Soietà dd ìrlrero caP;tale prlbblio rogrtta a ontnllo e uordinanento del Conuw di Cianpino
Largo Feùce -\rmati, 1 - 00043 Ciampino @-\!
1'el/ Fax: 06.7 90691. -06.79069682 - P.I\',\/C.F.: 02315031001 - www.asp-spa.it
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lfrrm: .trr.ta e/o

1"".",i"."

pflvxtx
it.lstrutrurx
tr strumlra gestita da .\Sli
(ìiampino o aitri soggetti a
partecipazionc pubblica ir

forma dircata c/o

I

in

ll.trurture gcsorr ,Je -\SI
lCir-p-o ,, ,ft', sogg.n a
pertcciprzi,,nc pubblica in

['.'fl:".,*:"
ln.,,,rt."
J

.,"

''

p.i,."o

di conoscere le seguenti lingue staniere:

LINGUA

;OI,{PRENSIONE
dlt *ntxo

pet

SCR]TTO

PARI-ATO

/i"tot"hLd\i/hè)

c/!r .unìeo

tu,.mrya te. I'tsldal tiow)

b. /'t lotalrtcioft)

I

a

di essere in situazione di disab ità accertata, dchiedendo il seguente ausilio
necessario per

presente selezione, nonché
05 / 02

/ 1992,

t.11t.t:(;_4RF.

NATI k4

o

tr

DEL,I

t.

o di necessitare f a ron

lo svolgimento delle prove previste nella

necessitare

di tempi aggiuntivi (art. 20,

L-

101), 1ry,;1i**1

C.OP/.4

/DO,\l:-4 CER',tTFI..1Zk):,:E RIAtCl)r_4 D.4.4PPOSr|A -tTRt -IT[A4 /)EL.ltN

-4 DIS.4UIL

t-À

F-

L'AL,.I

,tO

CÌlll

lPt-.(.lrICHI l-1

NLa|SSAluO)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscrino eventuali vadazioni di recapito e/o numero

telefonico e/o e-mail, sollevando l'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. da ogni tesponsabilità in caso di

ireperibilità del destinatario;

E

di àccettare, senza alcuna risewa, le condizioni previste dallo Statuto dell'Azienda, dai regolamend
aziendali, dal CCNL e dagii accordi collettivi vigenti ìn Azienda;

tr di essete consapevole che tutte le comunicazioni e convocazioni, ivi
candidati alla selezione, le date fissate per le prove pteviste dal presente
ed

il superamento delle prove

stesse, la

inclusa l'amrnissione dei

a'r..v'iso (ed

evenarali rinvii)

dativa graduatoria finale e ogli altra informazione inerente

la presente procedura, riengono rese note tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASP di
-\.S.P. -\zienda Sen'izi Pubblici S.p.-\.
inxm rapitah P/./bb/iù Jagelta d conlmllo e coordinameùo del Conme di Cianpino
Largo Felice -\tmati, I - 00043 Ciampino (R\f)
TellFax 06.790691 06.79069682 - P.I\'-1/C.F.: 0231503100'l - *rvrv.asp spa.it

Sotietà ad

l5

Area Risorce Umane

Ciampino (wwrv-asp-spa.it) con valore di notif,ca nei conftonti degli interessatr a partecipare alla
presente procedura.
_l

di essere a conosceflza dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni tese nella presente domanda qualom, a seguito

di conuollo, l'Azienda riscontd la non veridicità del contenuto dr tali dichrarazioni.
Luogo

In fede

data

(rtira Pet erte$)

Il/la

sottoscntto

fa

drchiara, altesì, dr essete informato, ai sensi de1 D.Lgs. 30/06/2003,

modificato e integrato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento UF-

n.2016/679/UE
presso

ed

(Gemral Dala Pmteùion

Ryktizn),

che

27

/04/2016,

i propri dati personali e sensibifi sono raccolti

l'Ufficio del personale dell'Azienda Senizi Pubblici

il relatjvo traftamento,

n. 196, come

(fitolare del trattamento)

S.p.-À. di Ciampino

anche con strumenti informatrci, è necessado

e ftnalizzalo

esclusivamente

all'espletamento di tutte [e operazioni connesse alla presente selezione, per feventuale instaurazione del

lapporto contratnrale e per finaìità rnerend la gestione del rapporto medesimo.

Il/la sottoscritto/a

esprime

il consenso all'Azienda Sen-izi Pubblici S.p.A. di Ciampino per la gestione

dei ptopri dati petsonali e sensibili per

all'art. 13 dell'ar''viso di selezione

-

i fini

sopra indicati specifican e in confotmità a quaflto pre\-isto

Traltamento dei dali personali, che dichiara

di aver letto, compreso

e

,ilCCCttetO

Luogo

In fede

data

(rtrfla Per il conruso cqlicito)

Il/la

sottosctitto

/a

i

lega alla presente domanda

seguenti documenti, che dichiam essere conformi ai

corrispondenti originali in suo possesso ai sensi degli

afil

46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

consapevole delle sanzioni penali, civi.Ii e amministrative cui incore in caso di dichiarazione mendace o

contefleflte dad non più rispondenti a verità, come previsto dall'an.76 del medesimo D.P.R.:

ELENCO DEGLI ,{LLEGATI
I

.

Cntrinlam llitae aggjomato e con softoscdzione in originale;

.\.S.P.
Sotictà ad

innn

upita/e

p bbliù

'\zieoda

Sen'izi PubbÌici S.p..\.

roggettd d coatmllo e coordinamerlo del Conane

Largo FeÌice ,\rmati,
Tel/Fa-r: 06.790691-06.79069682

1

000,+3 Ciampino

- P.l\'-\/C.F.:

di Cianpino

(L\!

02315031001

-

wrrq,.asp-spa.it

16

s.p.A.
Arae Risorse Umené
2.

Copia documento di dconoscimento in corso di validità, con sottoscrizione in onginale;

).

Ricer.uta di pagamento del contributo di iscrizione alla presente selezion e

-1

Copia della patente di guida di autoveicoli @)

j.

Attestato/i di frequenza ai corsi per addetti alle attirità cimiteriaLi Oi,liaft

(ai

rugi &ll'an.1 dell'atvrapa!)bli&);

(itutiaft e rer,,

ALTzu TITOLI, ATTESTAI'I E DOCUMENTAZIONE

errftni)

Outicdle. ft,,,i)l

6.
7.

8.
9,
10.
11.

Luoso

data

In fede

.\.S.P. -\zieoda Serr.izi Pubblici S.p'\.
pubblia toggelta a anlmlb e coordinamenlo del Comune di Cianpino
Largo Felice -\rmati, 1 - 00043 Ciampino S.I!
Tel/Ftx:06.790691 06.79069682 - P.I\H /C.11.:02315031001 - ww§'.asp spa.rt

So;ietà ad inlem taPitale

1t

