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La Società, anche in caso di esito ritenuto favorevole del periodo complessivo di
apprendistato, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di instaurare, o meno, un
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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.
Nella domanda i l candi dato dovrà, a pena di nulli tà, scegli ere un solo profilo
fra quelli elencati.
Le dichiarazioni mancanti o incomplete rispetto a quanto richiesto nella domanda di
ammissione, comporteranno automatica esclusione dalla selezione.
A i 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'A zienda 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 18:00 del 7 dicembre 2020.
La domanda, secondo termini e modalità di cui sopra, dovrà essere inviata unicamente
tramite pec al seguente indirizzo: ufficiopersonaleastergenova@sicurezzapostale.it e
dovrà riportare nell'oggetto: Domanda per la Selezione di Operai - mobilità
interaziendale.
Il termine suddetto è perentori o, 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.
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L'Azienda si riserva di contattare il numero di candidati di cui avrà necessità, in base
alle corrispondenti esigenze organizzative. In ogni caso, le assunzioni non potranno
superare il numero massimo autorizzato dal Comune di Genova, in conformità ai Piani
del Fabbisogno del Personale formalmente approvati. I suddetti aspiranti verranno
contattati telefonicamente dalla Società per avviare l'iter di assunzione con le modalità
di cui al Protocollo d'Intesa tra Comune di Genova e Organizzazioni Sindacali
Confederali sottoscritto in data 4 maggio 2015.

H) - ASSUNZIONE
La Società, limitatamente ai candidati da assumere, provvederà a verificare la
veridicità del contenuto delle dichiarazioni esplicitate nella domanda di ammissione
alla selezione. Il soggetto interessato, a tal fine, dovrà produrre, a sua cura, una
copia delle certificazioni e della documentazione dichiarata.
La Società sottoporrà gli aspiranti all'assunzione a visita medica di idoneità al lavoro il
cui superamento costituisce condizione necessaria per !'instaurando rapporto di
lavoro.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento per le finalità concorsuali inerenti l'attività dell'Azienda.
L'Azienda, anche dopo l'espletamento della selezione, si riserva di non procedere
all'assunzione dei candidati risultati vincitori, qualora non ritenga più tale assunzione
corrispondente alle proprie esigenze aziendali. Non procederà altresì alle assunzioni in
presenza di eventi oggettivamente imprevedib ili e/o cause di forza maggiore alla
stessa non imputabili.

Il presente b ando è disponibile e scaricab ile dal sito internet www.aster.genova.it.

Genova, 23 novemb re 2020

Allegati: modulo domanda ammissione
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