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Avviso di selezione di natura non competitiva per la creazione di una graduatoria 

finalizzata all’assunzione “ex novo” con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato di personale dichiarato eccedentario dalle Societa’ Partecipate del 

Comune di Napoli anche in regime di House Providing con qualifica di Operaio 

1° Livello parametro B, mansioni di addetto al servizio di spazzamento, raccolta, 

tutela e decoro del territorio dell’Area spazzamento raccolta, tutela e decoro del 

territorio del CCNL dei servizi ambientali 10/07/2016 UTILITALIA. 

 

Spett.le                                                                               
A.S.I.A. – Napoli S.p.A. 

                                                                                 Via Ponte Dei Francesi, 37/D 
                                                                              80146 - Napoli 
 
  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di natura non competitiva per 

la creazione di una graduatoria finalizzata alla assunzione ex novo con contratto 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di operaio 1° livello 

parametro B, mansioni di addetto al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e 

decoro del territorio dell’area spazzamento raccolta, tutela e decoro del territorio 

del CCNL dei servizi ambientali 10/07/2016 UTILITALIA. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il _______________  
 
a________________________________ (Prov._____) C.F. ________________________________ 
 
residente a _________________________________________________________ (prov. ________) 
 
in Via ____________________________________________________n. ________ cap _________ 
 
n. telefono fisso_____________________  n. cellulare _____________________________________  
 
email: ______________________________________; 
 
(compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza sopra indicato e da utilizzare per tutte le 
comunicazioni che codesta società dovrà inviare in relazione alla selezione, in sostituzione della 
residenza) 
 
domiciliato/a a _____________________________________________________ (prov. ________) 
 
in Via ____________________________________________________n. ________ cap _________ 
 

 
CHIEDE 
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di partecipare alla selezione non competitiva di personale in oggetto indetta dall’ASIA NAPOLI S.p.A. 
in data 31/01/2020. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:  
 
1. di aver compiuto la maggiore età; 
 
2. di essere cittadino/a italiano/a (o di uno Stato membro dell’Unione Europea);  
 

3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

4. di avere assolto l’obbligo scolastico secondo le disposizioni di legge e di essere in possesso di 

licenza media inferiore; 

 

5. di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio 

__________________________________conseguito presso l’Istituto______________________ 

in data___________; 

 
6. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art.1 Legge del 23/08/2004 n.226); 
 
7. di essere in possesso della idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto dell’avviso e, comunque esprime la propria disponibilità a essere sottoposto a 
visita medica tesa ad accertare l'idoneità alla mansione a cui sarà destinato, ai sensi del D.Lgs n. 
81/2008 e s.m.i., prima dell’immissione in servizio; 

 
8. di essere sotto copertura vaccinale antitetanica in atto e/o, comunque, esprime la propria 

disponibilità ad effettuarla, al momento della visita di idoneità alla mansione, prima dell’immissione 

in servizio; 

 
9. di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
 
10. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (prov. ______) 

o di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 
_____________________________________________________________________________
__________ 

 
11. di non aver riportato condanne penali a titolo definitivo e non, che risultino ostative rispetto 

all’accesso agli impieghi pubblici ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. n.165/01, nonché di quelle 
previste dagli artt. 4 comma 5 e 68 comma 3 del CCNL di settore;  

 
12. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a dall’impiego, licenziato/a ad esito di procedimento 

disciplinare da una Pubblica Amministrazione; 
 
13. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità; 
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14. di accettare lo svolgimento della prestazione lavorativa in turni notturni, domenicali e festivi, come 

stabilito nel C.C.N.L. di settore, nonché in turni ciclici, continui e avvicendati; 

 

15. di accettare a prestare servizio su tutto il territorio di competenza dell’A.S.I.A. – Napoli S.p.A. e 

presso tutte le sedi di lavoro aziendali esistenti o che saranno successivamente istituite; 

 

16. di essere attualmente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle 

dipendenze di una delle società partecipate del Comune di Napoli anche in regime di house providing 

con data di decorrenza antecedente al 22 ottobre 2008 (data di entrata in vigore della legge di 

conversione del d.l. n. 112/08) e precisamente presso la Società ___________________________ 

con data di assunzione e di anzianità dal _______________; 

 

17. di non aver attivato azioni giudiziali e/o extragiudiziali nei confronti di ASIA Napoli S.p.A. per 

qualsivoglia titolo ragione e/o causa negli ultimi cinque anni; 

 

18. di accettare che l’assunzione presso la Società ASIA Napoli S.p.A. avvenga mediante costituzione 

“ex novo” di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

 

19. di impegnarsi a risolvere il rapporto di lavoro in essere con altra società partecipata del Comune di 

Napoli qualora, all’esito della selezione, ricevesse comunicazione di idoneità da ASIA Napoli S.p.A. 

utile alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato ex novo per il quale ha partecipato 

all’avviso. In tal caso, ai fini della assunzione, dovrà consegnare certificato di iscrizione nelle liste di 

collocamento, come disoccupato, rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza ed eventuale 

iscrizione al Collocamento Obbligatorio ai sensi degli artt. 1 e 18 del L.68/99; 

 

20. di possedere tutti i requisiti generali e gli eventuali titoli specifici per la partecipazione alla presente 

procedura; 

 

21. di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali di cui all’art.76 del DPR 445/2001 in caso di false dichiarazioni; 

 

22. di accettare senza riserve ed integralmente le condizioni previste dal presente avviso, con particolare 

riferimento al diritto della Società a disporre la cessazione anticipata del rapporto qualora il 

prestatore si renda responsabile di gravi mancanze rispetto agli obblighi su di lui incombenti anche 

previsti dalle disposizioni regolamentari della Società; 

  

     

Inoltre dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

di essere in possesso di una valida patente di guida di categoria “B” in corso di validità e non oggetto 

di sospensione da parte delle autorità competenti, alla data di scadenza del presente avviso; 

 

 

di non essere in possesso di una valida patente di guida di categoria “B”; 
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Allegazione afferente attestazione requisiti generali (obbligatori) ai fini della partecipazione 

all’avviso di selezione: 

 

1. Fotocopia fronte/retro, leggibile, della carta di identità o documento equipollente in corso di 
validità; 

2. Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;  
3. Fotocopia del titolo di studio. 
 

Allegazione afferente attestazione titoli specifici (facoltativi) ai fini della partecipazione 

all’avviso di selezione: 

 
a) Fotocopia ulteriori titoli di studio eventualmente conseguiti;  

 
b) Fotocopia fronte/retro, leggibile, della patente di guida di categoria “B” in corso di validità (solo nel 

caso in cui si è proceduto a barrare la relativa casella). 
 

 
Inoltre, il sottoscritto dichiara di autorizzare l’ASIA Napoli S.p.A. ad utilizzare i propri dati personali 
identificativi, sensibili e giudiziari per le finalità indicate nel presente avviso ai fini di una eventuale 
assunzione. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati solo ed esclusivamente per adempiere agli scopi 
indicati nel presente modulo. In qualunque momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui 
all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 contattando il dott. Eduardo Ciro De Crescenzo, quale responsabile al 
seguente indirizzo e-mail: asianapoli.info@pec.it; 
 

 

Luogo e data ___________________                      

 

 

                           FIRMA 

 

 

                                                                                           _____________________________ 

 
 
 

 
 

 


