CARTA INTESTATA
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Protocollo AICA Numero PRT-0021186-2021 del 16/12/2021 UOR Competenza DIRETTORE GENERALE

Spett.le
AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini
Via Trinacria, 1
92021 – Aragona (AG)
PEC: pec.aica@pec.it

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO DELLA DURATA DI 3 ANNI PER “DIRETTORE GENERALE”

Il/La

sottoscritto/a

________________________________________

_______________________________

il

______________________,

nato/a

a

residente

a

______________________________ in via ________________________________________ n _________,
Codice

fiscale

___________________________,

tel

_____________________________

e

mail

______________________ PEC _________________________
Consapevole delle responsabilità ex D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in oggetto

(solo per i dipendenti di AICA o dei comuni serviti da AICA)

a valere della riserva preferenziale in quanto dipendente di____________________________________

e a tal fine DICHIARA ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni:

1) in relazione al requisito di cui al punto 4 numero 1 del bando di selezione, di possedere il
seguente titolo di studio,
___________________________________________________________________________
conseguito il ______________ presso,
___________________________________________________________________________
con votazione,
___________________________________________________________________________
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2) di essere cittadino italiano o in possesso del requisito di cittadinanza come previsto al punto 4
numero 3 del bando di selezione;
3) di godere dei diritti civili e politici;
4) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
5) di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità o
documento estero equiparabile e valido nello stato italiano;
6) di non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 e ss. C.P.P., per i delitti di cui all’art. 15
della L.n. 55/90 come successivamente modificata ed integrata;
7) di non avere riportato condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva e di
non essere in stato di interdizione o destinatario/a di provvedimenti che riguardino
l'applicazione di misure di prevenzione o altre misure;
8) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico che possano costituire impedimento
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro sotto il profilo fiduciario e non essere
coinvolti in procedimenti penali per fatti di mala gestione del servizio idrico integrato;
9) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego in
precedenti rapporti di lavoro;
10) di essere idoneo fisicamente all’impiego per quanto a propria conoscenza;
(per i soli candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1985)
11) di avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, laddove espressamente
previsti per legge;
12) di non trovarsi in condizione di incompatibilità e inconferibilità nei casi previsti dal D.Lgs.
39/2013 e s.m.i. e, in caso contrario, di impegnarsi ad esercitare la facoltà di opzione nei limiti
tassativamente indicati dalla suddetta legge;
13) che non sussistono a proprio carico condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con
AICA o con i Comuni consorziati di quest’ultima e, in caso di conferimento dell’incarico, di
impegnarsi a mantenere tale stato per tutta la durata della carica;
14) di non avere avuto incarichi di amministratore o di direzione e coordinamento, a qualunque
titolo, da parte di Girgenti Acque S.p.A. o delle società a quest’ultima in qualsiasi modo
collegate (controllanti, controllate, ecc.).
15) di possedere gli ulteriori requisiti previsti al punto 4 del bando di selezione;
16) di accettare le regole di partecipazione alla selezione fissate nel bando;
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17) di essere consapevole e di accettare che eventuali altre condanne penali e provvedimenti resi ex
art. 444 Codice Procedura Penale, diverse da quelle di cui ai punti che precedono, saranno
valutate dalla Società, anche con riferimento alla tipologia di posto messo a concorso;
18) di essere consapevole e di accettare che in caso di assunzione non potrà assumere alcun incarico
o ufficio o svolgere altre attività, comunque compensate, al di fuori di AICA, senza il
preventivo assenso scritto del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal
contratto collettivo nazionale di lavoro;
19) di essere consapevole e di accettare che l’eventuale nomina a Direttore Generale e, quindi, la
conseguente assunzione, è comunque subordinata alla ratifica dell’Assemblea degli Enti
consorziati di AICA;
20) di essere consapevole che AICA, ai sensi del bando della selezione, può non procedere alla
copertura del posto con riferimento al quale è stata indetta la procedura selettiva, anche qualora
siano stati individuati candidati idonei.

Allega alla presente:


fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;



curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione in particolare di quanto segue:
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 i titoli di studio universitari con indicazione della facoltà, del corso di laurea, della
votazione e dell'anno di conseguimento;
 altri titoli di studio e/o di formazione post lauream con l’indicazione del tipo, della
eventuale

votazione

conseguita,

dell’anno

di

conseguimento,

dell’Università

o

dell’Istituzione e del luogo di rilascio del titolo;


elenco delle esperienze lavorative come da allegato 2 al bando di selezione contenente le
seguenti informazioni correlate ai seguenti campi:
1. datore di lavoro;
2. ruolo rivestito;
3. principali compiti affidati riferibili alla selezione;
4. periodo, durata in giorni, monte ore complessivo;
5. valore della produzione o dei Componenti Positivi della Gestione del datore di lavoro;
6. numero dei dipendenti del datore di lavoro;
in alternativa ai punti 5 e 6, se ruolo riferito a comparti o a una o più Unità Organizzative:
7. comparto o Unità Organizzativa/e
8. budget assegnato;
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9. numero di dipendenti riferiti al comparto o Unità Organizzativa/e;


informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 3 al bando di selezione).

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti questa procedura vengano inviate, a mezzo
P.E.C., al seguente indirizzo: _____________________________.

Luogo ________________ Data ______________

Firma

_________________________________________
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