ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione del Direttore del Personale Atac SpA

Il/La sottoscritto/a:______________________________________________________________________
Nato a:___________________________________il ___________________________________________
Recapito telefonico: ____________________________________________________________________
Indirizzo email:_________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dichiara:
□

di avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

□

di essere in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento o laurea
magistrale conseguita presso Università o Istituti di Istruzione Universitaria Statali o legalmente
riconosciuti. Per i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, l’assunzione sarà
subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza;

□

di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo dell’età pensionabile prevista
dalla legge;

□

di non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;

□

di avere il godimento dei diritti civili e politici;

□

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo n. 39/2013;

□

di avere maturato un’esperienza di almeno 15 anni nei principali processi HR;

□

di avere ricoperto per almeno 5 anni posizioni manageriali nella funzione risorse umane a diretto
riporto dei vertici aziendali nell’ambito di società industriali di grandi dimensioni (almeno 1500
dipendenti);

□

di avere maturato una consolidata esperienza nei temi di change management, gestione e sviluppo
delle risorse umane, relazioni industriali, organizzazione ed efficientamento degli organici;

RISERVATA AI DIRIGENTI DI ATAC SPA
□

assenza di provvedimenti disciplinari definitivi conclusi con erogazione di una sanzione;

□

non essere in aspettativa/distacco presso enti terzi.

Dichiara altresì di possedere il seguente titolo preferenziale:
□

aver maturato un’esperienza manageriale in ambito Risorse Umane, coerente con il profilo ricercato,
nell’ambito di Aziende di trasporti per almeno 3 anni.

Data___/___/___
FIRMA

