La sede di lavoro è Genova.
D) - DOMANDA DI AMMISSIONE
Il candidato deve compilare la domanda di amm1ss1one alla selezione, allegata al
presente bando, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
conseguenze penali previste dall'art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R.
28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Le dichiarazioni mancanti o incomplete rispetto a quanto richiesto nella domanda di
ammissione, comporteranno automatica esclusione dalla selezione.
Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni rese
e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
E) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I soggetti interessati sono invitati a compilare la domanda allegata al presente bando
che può essere scaricato dal sito dell'Azienda www.aster.genova.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla Società A.S.TER. S.p.A., entro
e non oltre il termine perentorio di 14 (quattordici) giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul sito Internet istituzionale: www.aster.genova.it e, quindi,
entro e non oltre le ore 12:00 del 6 novembre 2020.
La domanda, secondo termini e modalità di cui sopra, dovrà essere inviata unicamente
tramite pec al seguente indirizzo: direzioneastergenova@sicurezzapostale.it e
dovrà riportare nell'oggetto: Domanda per la Selezione di un Impiegato Ufficio
Risorse Umane - mobilità interaziendale.
Il termine suddetto è perento rio , e, quindi, la Società non prenderà in considerazione
le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute oltre il suddetto termine.
La domanda medesima, pena esclusione, deve essere presentata unitamente ad una
copia di un documento di identità, in corso di validità, del candidato.
Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione né degli
allegati che presentino omissione e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente
richiesto dall'avviso di selezione.
A.S.Ter. S.p.A. valuterà le domande pervenute e
provvederà a contattare
telefonicamente i soli candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti,
per
comunicare la data del colloquio di cui alla successiva lettera F.
Alla domanda debitamente datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dovranno
essere allegati:
curriculum vitae datato e sottoscritto, da cui risulti il possesso dei requisiti specifici
previsti dal presente avviso;
copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
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a ssunzione, nel rispetto delle disposizioni della D.Lgs. 196/03 e successive modifiche
ed integra zioni, come da Informa tiva Priva cy a cui si dovrà presta re debito consenso.
I ca ndida ti presta no a utorizza zione espressa per il tra tta mento dei da ti personali di cui
A.S.Ter. S.p.A. verrà in possesso per fina lità esclusivamente dirette alla gestione
dell'iter di Selezione, ivi compresa la loro pubblicazione sul sito internet dell'Azienda.
Il titola re del tra ttamento è la Società A.S.Ter. S.p.A., ra ppresenta ta dal C.E.O. Ing.
Antonello Guiducci.
I pa rtecipa nti dovranno essere a piena conoscenza ed a ccetta re le condizioni previste
da l presente bando e dovra nno conoscere ed a ccetta re il Modello di organizzazione e
controllo ex D.Lgs. n. 231/ 2001, del Pia no Trienna le di Prevenzione della Corruzione e
del Codice Etico di A.S.Ter. S.p.A. (pubblicati sul sito istituzionale della Società).
Il presente bando è disponibile e scaricabile da l sito internet www.astergenova.it.
Genova , 23 ottobre 2020

Allegati: modulo domanda ammissione
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