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Linee Lecco S.p.A 

DICHIARAZIONE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO UN RESPONSABILE DI 

UNITA’ TECNICA COMPLESSA – PARAMETRO 250 . 

Il/la sottoscritto/a: _______________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________il _____________________________ 

Residente a ___________________________________________________(Prov. __________ ) 

Via/Piazza ___________________________________________________ Cap ______________ 

Cod. Fisc. ______________________________ Indirizzo e-mail ___________________________ 

Tel.____________________________________ Cell._ __________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione di Responsabile di Unità Tecnica Complessa da 

inquadrare nell’ambito dell’Area professionale 1^ - con parametro retributivo 250 di cui alle tabelle 

nazionali del CCNL 27.11.2000. 

A tal fine  

DICHIARA 

sotto la propria e diretta responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii., 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per ipotesi di falsità e di 

dichiarazioni mendaci, il possesso dei seguenti requisiti generali: 

• di essere in possesso del diritto di cittadinanza come regolato dal D.Lgs. n. 40/2014 in 

attuazione della Direttiva 2011/98/UE; 

• adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• età non inferiore a 25 anni; 

• possesso della patente B; 

• godimento dei diritti politici e civili; 
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• assenza di condanne penali di qualsiasi tipo ivi comprese quelle su richiesta di cui all’art. 444 

del codice di procedura penale; 

• assenza di procedimenti penali in corso; 

• buona conoscenza della lingua inglese  

• non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso 

enti locali o aziende pubbliche o private di trasporto pubblico; 

• idoneità fisica e psico-attitudinale richiesta dalle norme vigenti per le mansioni a cui il 

candidato aspira. 

DICHIARA 

sotto la propria e diretta responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii., 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per ipotesi di falsità e di 

dichiarazioni mendaci, il possesso dei seguenti requisiti professionali e preferenziali: 

• di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica in (barrare almeno una 

casella): 

 Ingegneria Elettronica o Elettrotecnica (LM28)  

 Ingegneria Meccanica (LM33) 

 Ingegneria Gestionale (LM31) 

 Ingegneria Civile e dei Trasporti (LM23) 

conseguito nell’anno ______________ con la votazione di _____________ presso 

__________________________________________________________________________; 

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del 

provvedimento attestate l’equipollenza al corrispondente titolo italiano; 

 

• di aver prestato servizio documentato nel settore del trasporto passeggeri e/o della mobilità 

per ______ anni: 

o dal ___________ al ____________ presso ____________________________________ 

con la mansione di: _______________________________________________________ 

o dal ___________ al ____________ presso ____________________________________ 

con la mansione di: _______________________________________________________ 

o dal ___________ al ____________ presso ____________________________________ 

con la mansione di: _______________________________________________________ 

o dal ___________ al ____________ presso ____________________________________ 

con la mansione di: _______________________________________________________ 
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• possesso di numero ___ attestati professionali o formativi nel settore del trasporto passeggeri 

e/o della mobilità ; 

• di (barrare una sola opzione) 

 essere in possesso  

 non essere in possesso  

del titolo di “idoneità professionale” per dirigere l’attività di impresa operante nel settore del 

trasporto viaggiatori su strada in ambito nazionale, ai sensi del D.M. n. 448/1991, del D.Lgs. n. 

395/2000, e del Regolamento UE 1071/2009; 

• che le informazioni contenute nel curriculum e in tutti gli allegati alla domanda di 

partecipazione corrispondono a verità; 

• di accettare espressamente ed incondizionatamente tutto quanto contenuto nell’avviso di 

selezione. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente la seguente documentazione, che si impegna ad inviare 

per e-mail all’indirizzo concorsi@novaconsult.it: 

- fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo); 

- copia conforme all'originale del titolo di studio (laurea magistrale per le classi di laurea 

indicate in precedenze) ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; 

- copia di eventuali certificati/attestati professionali o formativi nel settore trasporto 

passeggeri 

- copia dell’eventuale titolo di idoneità professionali per dirigere attività di impresa nel 

settore del trasporto viaggiatori su strada. 

In fede, Firma 

____________________ lì ____________________ _______________________ 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Linee Lecco S.p.A. in persona del legale rappresentante. 

L’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei 

rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata. I dati suddetti saranno trattati su supporto cartaceo, anche 

con l’ausilio di sistemi e supporti informatici, ad opera di soggetti appositamente incaricati. A seguito della 

pubblicazione sul sito della società incaricatawww.novaconsult.it nonché sul sito di Linee Lecco S.p.A. 

www.lineelecco.it, alcuni dati personali potrebbero risultare sulla pagina web e quindi consultabili da 

chiunque; in qualsiasi momento si potrà richiedere la cancellazione o trasformazione dei suddetti dati. 

http://www.novaconsult.it/
http://www.lineelecco.it/

