ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione del Direttore di Esercizio delle Linee
metropolitane, tranviarie e filoviarie di 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:
□

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea o situazioni ad essa equiparate dalla
normativa vigente;

□

per i candidati non aventi la cittadinanza italiana: attestato di conoscenza della lingua italiana di livello
C1, come da Quadro comune europeo (QCER);

□

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

□

godimento dei diritti civili e politici;

□

età non inferiore ai 30 anni e non superiore al limite massimo dell’età pensionabile prevista per legge;

□

risiedere o avere domicilio nel comune in cui è situata la Direzione di Esercizio dell’azienda o in un
comune ad esso limitrofo;

□

diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo il vecchio ordinamento o diploma di laurea in
ingegneria 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;

□

abilitazione all'esercizio della relativa professione;

□

esperienza specifica con mansioni direttive tecniche nel settore dei trasporti ad impianti fissi di cui
all'art. 2 del Decreto 7 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti maturata presso
un'azienda esercente o presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per un periodo non
inferiore a 5 anni;

□

non aver riportato sentenze penali di condanna, né sentenze di cui all'art. 444 e seguenti del codice
di procedura penale, salvo quanto previsto dall'art. 166 del codice penale;

□

non avere procedimenti penali pendenti inerenti fatti o atti relativi all'esercizio ferroviario;

□

non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o altra azienda
di trasporto, o decaduto dall'impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n.
16;

□

possesso dei requisiti fisici indicati dalla normativa vigente (Allegato al Decreto 7 agosto 2017 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Requisiti dei Direttori di esercizio per gli Impianti adibiti ai
servizi pubblici di trasporto terrestre”)

RISERVATA AI DIRIGENTI/QUADRI DI ATAC SPA
□

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

□

non essere in aspettativa/distacco presso enti terzi.

Data___/___/___
FIRMA

