
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA ALL'ASSUNZIONE 
DI UN INGEGNERE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI EDILIZIA 

PUBBLICA RESIDENZIALE 

COGNOME ________________________________ 

NOME ____________________________________ 

Spett.le 
Randstad Italia S.p.A. 

Via Flaminia, 107 
47921 RIMINI- (RN) 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
nato/a __________________________________(Provincia di ________) il ______________ 
C .F.______________________________________________________________________    
residente a__________________________________(Provincia di________________) 
C.A.P.__________________Via________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
Telefono________________________________________________________________

CHIEDE 
di essere iscritto/a alla selezione per la formazione di  una graduatoria volta all'assunzione, con 
contratto a tempo indeterminato, di Ingegnere per la manutenzione degli edifici comunali e di 
edilizia pubblica residenziale . 
A tal fine 

DICHIARA 
sotto la propria  responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. 
approvato con D.P.R. 28 .12.2000 n. 445  nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di 
essere in possesso dei requisiti d'accesso richiesti dal bando e precisamente : 

(indicare con  [X] il possesso dei 
requisiti) 

❏ Di essere nato/a a _______________________ il ____________________________;

❏ di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) ovvero di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
ovvero di essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
non avente la cittadinanza di uno Stato membro , purché titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente; di essere cittadino/a di Paesi terzi
(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolare dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione



sussidiaria e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; ovvero di 
essere cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) in possesso di un titolo di soggiorno 
che consenta di lavorare ; 

❏ di essere in possesso di diploma di Laurea Magistrale  in _________________________
conseguita presso l’Università di __________________

❏ di essere in possesso di diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in
_____________________ conseguita presso l’Università di ___________________

❏ di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 
sezione A 

❏ aver maturato esperienza di almeno 3 anni con  mansioni analoghe a quelle del posto
oggetto di selezione o equipollenti e equiparabili;

❏ di avere la disponibilità (durante il servizio di reperibilità e pronto intervento ai sensi del
vigente CCNL) di  un  domicilio idoneo allo svolgimento del servizio di reperibilità per
permettere di raggiungere la sede lavorativa entro 30 minuti dalla chiamata;

❏ (solo per i cittadini non italiani che hanno conseguito un titolo di studio in un paese
estero ) di essere in possesso della "dichiarazione di corrispondenza " o della
"traduzione giurata " del titolo di studio acquisito nel paese di origine;

❏ di avere l'idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione;

❏ di avere il godimento dei diritti civili e politici;

❏ di non aver riportato condanne in sede penale;

❏ (solo per i candidati non italiani) di non aver riportato condanne in sede penale nel
Paese di appartenenza;

❏ di non avere carichi giudiziari pendenti in corso;

❏ di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di
validità;

❏ (solo per i candidati non italiani) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
scritta e   parlata.

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi: 
❏ esperienza diretta presso aziende similari a GEAT (con contratto di assunzione diretta, o

come libero professionista, o somministrazione) per un periodo complessivo di
___________mesi

❏ incarichi diretti di direzione lavori nella misura di: ______________(indicare n° incarichi)



❏ di essere in possesso della certificazione europea di 7° livello o superiore sulla gestione
dell’energia conseguita nell’anno _____________

❏ esperienza diretta in relazione alla sicurezza sui cantieri per un periodo complessivo di
___________mesi

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa al seguente 
indirizzo: 
e-mail:______________________________________________________
recapito telefonico_________________________________________________________

Con la firma apposta in calce , si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la 
presente richiesta possano essere trattati , nel rispetto del Regolamento  UE 2016/679 (GDPR - 
General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) , per quanto compatibile . Inoltre con la firma apposta in calce 
si dichiara di conoscere ed accettare le condizioni previste dal presente Bando e il "Modello 
di organizzazione controllo" ex D.Lgs. n. 231/2001. 

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione . 

Data___________________ 

FIRMA 

Si allega, pena l'esclusione: 
● n. 1 curriculum vitae formativo e professionale ;
● n. 1 fotocopia patente in corso di validità;
● informativa privacy e relativo consenso al trattamento dei dati sottoscritta.

Eventuali omissioni saranno equiparate alla mancanza del requisito. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR- General 
Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) , per 
quanto compatibile, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di 
partecipazione alla selezione o comunque acquisiti è finalizzato esclusivamente all'espletamento 
delle attività concorsuali, in base alla normativa vigente, ed avverrà presso la sede della società Randstad 
Italia S.p.a. con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i 
requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il titolare del 
trattamento è la Società Randstad Italia S.p.A..

FIRMA 

________________________ 
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