DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE INDETTA DA TRENTINO
TRASPORTI S.P.A. DI CUI ALL’AVVISO DI DATA 17.03.2022 PUBBLICATO SUL SITO
INTERNET AZIENDALE PER:

1. la copertura di n. 1 posto - con qualifica di operaio in figura professionale di
“Operatore tecnico”, parametro retributivo “170” CCNL Autoferrotranvieri
(RAL € 27.499) in qualità di gommista - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, da assegnare al Servizio Manutenzione Gomma presso
l’Officina Gomma della Sede, con residenza di servizio nel comune di Trento;
e
per la formazione di una graduatoria per eventuali future assunzioni con contratto
di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato per la copertura di posti con
qualifica di operaio in figura professionale di “Operatore tecnico” - parametro
retributivo “170” (CCNL Autoferrotranvieri) - da assegnare al Servizio
Manutenzione Gomma presso l’Officina della Sede di Trento;

2. la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni con contratto di
lavoro a tempo determinato/indeterminato per la copertura di posti con
qualifica di operaio in figura professionale di “Operatore qualificato”,
parametro retributivo “140” (CCNL Autoferrotranvieri) in qualità di gommista,
da assegnare al Servizio Manutenzione Gomma presso l’Officina della Sede
di Trento;

3. la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni con contratto di
lavoro a tempo determinato/indeterminato per la copertura di posti con
qualifica di operaio in figura professionale di “Operatore di manutenzione”,
parametro retributivo “130” (CCNL Autoferrotranvieri) in qualità di gommista,
da assegnare al Servizio Manutenzione Gomma presso l’Officina della Sede
di Trento;

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _______________________________________________________________________
(luogo)

(provincia)

(nazione)

data di nascita __________________________________________________________________

nazionalità______________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________

CAP___________________________________________________________________________

provincia_______________________________________________________________________

indirizzo_______________________________________________________________________
(via/piazza)

(n. civico)

cittadinanza ____________________________________________________________________

telefono________________________________________________________________________

indirizzo e-mail personale__________________________________________________________

codice fiscale___________________________________________________________________

in possesso del documento di identità tipo ____________________________________________

n. ___________________________________

rilasciato da ___________________________

valido fino al ___________________________
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DALL’AVVISO DI SELEZIONE
E
IN PARTICOLARE DICHIARA



di
possedere
il
seguente
titolo
di
studio
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________
________________________________________________________________________
in data _______________;



di essere in possesso della patente di guida categoria “D” o, se sprovvisto, di impegnarsi
esplicitamente al conseguimento del titolo entro 6 mesi dalla data di assunzione. Con
riferimento a quanto previsto dal CdS, per i candidati di età anagrafica compresa tra i 21 e
24 anni è richiesto l’impegno al conseguimento della patente D (tramite conseguimento
contemporaneo del CQC) entro 12 mesi dalla data di assunzione;



di non avere riportato condanne penali;



di non avere carichi pendenti;



di possedere una buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana;



di essere in possesso del “permesso unico lavoro” (solo per i candidati di Paesi non UE);



di aver preso visione dell’avviso sopra indicato e di accettare le norme di partecipazione alla
selezione in esso contenute;



di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, allegata all’avviso;



di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni dei recapiti forniti con la presente domanda,
che saranno utilizzati dall’Azienda per le comunicazioni inerenti la selezione, riconoscendo
che la stessa non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o per irreperibilità;



di impegnarsi sin d’ora, in caso di eventuale assunzione, a non svolgere altra attività – in
proprio o per conto terzi – per tutta la durata del rapporto di lavoro, al fine di non pregiudicare
la sicurezza dell’esercizio;

E DICHIARA INOLTRE
di possedere i seguenti titoli preferenziali (barrare ciò che ricorre), di cui al punto 1.
dell’Avviso di selezione, e, in particolare:


patente di guida categoria “DE”;



diploma di maturità di durata quinquennale di perito meccanico/meccatronico o elettronico/
elettrotecnico;



documentata esperienza specifica riferita al profilo ricercato in ambito di manutenzione nel
settore autobus e/o mezzi pesanti e/o in ambito di manutenzione nel settore automotive

Con riferimento alle esperienze lavorative specifiche maturate negli ultimi cinque anni,
riportare di seguito le informazioni relative a: datore di lavoro, data di inizio e di fine del periodo
lavorativo, figura professionale rivestita e mansioni ricoperte.

1) Datore di lavoro: __________________________________________________________
Periodo lavorativo: ________________________________________________________
Figura professionale rivestita: _______________________________________________
Mansioni ricoperte: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Datore di lavoro: __________________________________________________________
Periodo lavorativo: ________________________________________________________
Figura professionale rivestita: ________________________________________________
Mansioni ricoperte: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3)

Datore di lavoro: __________________________________________________________
Periodo lavorativo: ________________________________________________________
Figura professionale rivestita: _______________________________________________
Mansioni ricoperte: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

E CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto con qualifica di operaio
in figura professionale di “Operatore tecnico” - parametro retributivo “ 170” – in qualità di gommista
nonché per la formazione di una delle tre graduatorie per eventuali future assunzioni con contratto
di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato per la copertura di posti - con qualifica di operaio nelle figure di “Operatore tecnico” - parametro retributivo “170”, “Operatore qualificato” – parametro
retributivo “140” e “Operatore di manutenzione” - parametro retributivo “130”

E INFINE DICHIARA

di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni
e le condizioni dell’Avviso di selezione di data 17 marzo 2022;
di rendersi fin d’ora disponibile a partecipare alle prove e agli accertamenti previsti, accettando che
l’eventuale convocazione, nonché l’esito degli accertamenti, non costituiscono alcun impegno per
l’Azienda Trentino trasporti S.p.A. ai fini dell’assunzione, e quanto indicato nell’Avviso di selezione.

Si allegano i seguenti documenti:

- curriculum vitae;
- copia “permesso unico lavoro” (solo per i candidati di Paesi non UE).

Data

Firma

____________________

___________________________

