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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA IN CARTA LIBERA 

  

 

Spett.le 

NET S.P.A. 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Viale Duodo n.3/E 

33100 UDINE 

 

Rif. Selezione Responsabile Legale Affari 

Generali e Risorse Umane 03/2018 

   

 

 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato 

di personale con qualifica impiegatizia livello Quadro CCNL Utilitalia 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………….…………………………………………………………………………….…,  

 

codice fiscale ……………………..………………………………………, visto l’avviso di selezione 

pubblico di cui all’oggetto 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

 

D I C H I A R A  

 

 

a) Di essere nato/a a ………………………………………..…………………………………….…..,  

Prov. ..…………  il ……………………………….; 

b) Di essere residente a …...…………………………..........................… Prov. …… C.A.P. …….… 

 in Via ……………….……………………………………………………………….. n. …...……  

Recapito telefonico ................................................................……………………………………... 

Indirizzo di posta elettronica …..……….…………………………………………………………. 

Se diverso dalla residenza indicare il recapito cui dovranno essere inviate eventuali 

comunicazioni riguardanti la presente selezione: 

…………………………………………………......……….........………………………………… 

………………………………………………………………..………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….……….; 

c) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………..…, 

conseguito nell’anno …………... presso ……………………………………………….………… 

con votazione ……………….; 
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d) Di essere in possesso della patente di guida cat. …….. n…………..………………..…. rilasciata 

il………………….. da .……………….……….…..…….. scadenza .....……………………...…; 

e) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; (oppure 

precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti 

penali in corso): ……..………………………………………………………………………...…..; 

f) Di (barrare la casella che interessa): 

□ essere cittadino/a italiano/a 

□ essere cittadino dello Stato dell’Unione Europea ……………………………………… e 

di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994: 

a. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, 

ovvero i motivi che ne impediscano e limitino il godimento 

………………………………………………………………………..…………;  

b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

g) Di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

h) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..……………………………………….…; 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ………………………… 

...................................................………………………………………………………………...…; 

i) Di essere in possesso di tutti i requisiti obbligatori richiesti, pena l’esclusione, per l’ammissione 

alla presente selezione:  

� cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

� ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana; 

� essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

� non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni 

normative vigenti in materia, la costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze di una 

Pubblica Amministrazione; 

� non essere stati destituiti o dispensati da altre aziende, pubbliche o private, per motivi 

disciplinari o per giusta causa; 

� non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per 

conto di Pubbliche Amministrazioni nei confronti di NET S.p.A. o delle altre società 

dalla stessa partecipate; 

� idoneità fisica alla mansione specifica (tale condizione sarà verificata con la visita 

medica preventiva in fase preassuntiva); 

� patente di guida categoria “B” in corso di validità; 

� di Laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, 

oppure laurea specialistica magistrale (LS/LM) quinquennale in Giurisprudenza; 

� esperienza almeno quinquennale acquisita, negli ultimi sette anni, presso o a favore di 

Enti pubblici, aziende pubbliche e private, aziende a partecipazione pubblica o aziende 

private operanti nel e per il settore pubblico svolgendo attività coerenti con il profilo 

oggetto della presente selezione (pena l’esclusione specificare dettagliatamente 

nell’allegato curriculum: aziende/ente presso le quali è stata maturata 

l’esperienza, le attività svolte e la durata con l’indicazione delle date gg/mm/aa); 

� ottimo utilizzo applicativi Office o similari (pena l’esclusione specificare 

dettagliatamente nell’allegato curriculum: aziende/ente presso le quali è stata 

maturata l’esperienza, le attività svolte e la durata con l’indicazione delle date 

gg/mm/aa).  
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j) Di essere in possesso dei seguenti titoli che verranno valutati per l’attribuzione del punteggio 

finale (da specificare dettagliatamente nell’allegato curriculum): 

 

Titoli professionali: 

1. esperienze lavorative, maturate negli ultimi 10 anni, presso o a favore di Enti pubblici, aziende 

pubbliche e private, aziende a partecipazione pubblica o aziende private operanti nel e per il 

settore pubblico svolgendo attività coerenti con il profilo oggetto della presente selezione:

           p.ti 1,50/anno (fino a un massimo 

di 7,50 punti) per ogni anno superiore ai 5 anni, riproporzionato in base ai mesi interi 

effettivamente svolti (pena l’esclusione nel curriculum dovrà essere specificato 

dettagliatamente: aziende/ente presso le quali è stata maturata l’esperienza, le attività 

svolte e la durata con l’indicazione delle date gg/mm/aa); 

□ si    □ no 

 

2. conoscenza, maturata negli ultimi 5 anni, della legislazione che disciplina le società 

partecipate da Enti pubblici, nonché norme e procedimenti che ne governano l’attività: 

       p.ti 0,50/anno (fino a un massimo 

di 2,5 punti) per ogni anno riproporzionato in base ai mesi interi effettivamente svolti (pena 

l’esclusione nel curriculum dovrà essere specificato dettagliatamente: aziende/ente presso 

le quali è stata maturata l’esperienza, le attività svolte e la durata con l’indicazione delle 

date gg/mm/aa); 

□ si    □ no 

 

3. conoscenza, maturata negli ultimi 5 anni, del quadro normativo in materia dei servizi pubblici 

locali:       p.ti 0,50/anno (fino a un massimo 

di 2,5 punti) per ogni anno riproporzionato in base ai mesi interi effettivamente svolti (pena 

l’esclusione nel curriculum dovrà essere specificato dettagliatamente: aziende/ente presso 

le quali è stata maturata l’esperienza, le attività svolte e la durata con l’indicazione delle 

date gg/mm/aa); 

□ si    □ no 

 

4. conoscenza, maturata negli ultimi 5 anni, del quadro normativo tematiche relative a 

“Trasparenza” ed “Anticorruzione”:   p.ti 0,50/anno (fino a un massimo 

di 2,5 punti) per ogni anno riproporzionato in base ai mesi interi effettivamente svolti (pena 

l’esclusione nel curriculum dovrà essere specificato dettagliatamente: aziende/ente presso 

le quali è stata maturata l’esperienza, le attività svolte e la durata con l’indicazione delle 

date gg/mm/aa); 

□ si    □ no 
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5. conoscenza maturata negli ultimi 5 anni, del quadro normativo di riferimento per lavori, 

forniture e servizi con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici:  

       p.ti 0,50/anno (fino a un massimo 

di 2,5 punti) per ogni anno riproporzionato in base ai mesi interi effettivamente svolti (pena 

l’esclusione nel curriculum dovrà essere specificato dettagliatamente: aziende/ente presso 

le quali è stata maturata l’esperienza, le attività svolte e la durata con l’indicazione delle 

date gg/mm/aa); 

□ si    □ no   

 

Titoli culturali: 

1. Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo il vecchio ordinamento 

universitario, oppure laurea specialistica magistrale (LS/LM) quinquennale in Giurisprudenza 

con votazione: 

a. oltre 90 fino a 100:  p.ti 0,75; □ si  □ no 

b. oltre 100 fino a 108:  p.ti 1,00; □ si  □ no 

c. oltre 108 fino a 110:  p.ti 1,25; □ si  □ no 

d. 110 con lode:   p.ti 1,50; □ si  □ no 

 

2. Formazione post lauream di tipo specialistico in materie afferenti all’ambito della selezione 

(Dottorato di ricerca, Master universitario):   p.ti 0,25/cad. fino ad un massimo 

di 1 p.to.  

□ si    □ no 

 

k) Di essere informato che tutti i dati forniti verranno trattati da NET S.p.A. al solo scopo di 

permettere l’espletamento della procedura di selezione in oggetto, l’adozione di ogni 

provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, 

si instaurerà.  

 

 

 

Alla presente allega: 

A. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

B. Dettagliato curriculum debitamente sottoscritto da redigere preferibilmente secondo il formato 

europeo; 

C. Copia fotostatica patente categoria “B” in corso di validità; 

D. Copia diploma di Laurea in Giurisprudenza; 

E. Copia diplomi e/o attestati formazione post lauream; 

F. Altro: 

.…………………………………………………………………………………………………….

………...……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………………………………. 

 

 



 5 

 Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del recapito (o 

numero di telefono) al quale ha chiesto vengano trasmesse tutte le eventuali comunicazioni inerenti 

la presente selezione pubblica, riconoscendo a NET S.p.A. che non si assume alcuna responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario.  

 

…………………………,  ……………………… 

 (luogo)                              (data) 

                                                                                                         …………………………………………                                         

                                                                                                           (firma leggibile per esteso) 


