BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI, COLLOQUIO E PROVA PRATICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO O INDETERMINATO DI PERSONALE TECNICO - SETTORE VERDE
La società Ferrara Tua S.r.l., con sede in Via Borso 1, Ferrara, ricerca Personale tecnico da inserire nel proprio
organico per la seguente figura professionale:
Tecnico settore verde
L’esecuzione della selezione è affidata alla società Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro.
A. Requisiti generali per l’ammissione alla selezione
La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi,
che godano dei diritti civili e politici in Italia o nel Paese di appartenenza. I candidati stranieri devono
possedere certificata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta almeno a livello B2 e, ove prescritto
essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria come previsto dall’art.38 c.3 bis del D.lgs.165/2001, ed essere
in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana / europea, di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso
di selezione;
- non trovarsi in alcuna delle cause ostative o di incompatibilità per un’assunzione presso una Pubblica
Amministrazione come previsto dalla vigente normativa (ed in particolare di non trovarsi in nessuna delle
situazioni richiamate dall’art. 53 d. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; di non essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi del D.P.R. 10.01.1957, n. 3; di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità del
D.lgs. 39/2013);
- non aver riportato condanne penali;
- idoneità psicofisica incondizionata alla mansione, che verrà successivamente accertata dalla Società prima
dell’assunzione;
- possesso della patente di guida della categoria B.
B. Requisiti tecnici per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso da parte dei candidati di almeno uno dei seguenti titoli
di studio:
• Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze e tecnologie agrarie;
• Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
• Laurea Triennale in Scienze e tecnologie agrarie e Forestali;
• Diploma quinquennale di scuola superiore di istituti agrari che rilasciano il titolo di studio di
“agrotecnico” o di un titolo dichiarato equipollente come il diploma di “perito agrario”.

In sede di colloquio, inoltre, verranno valutate, se possedute:
• conoscenza ed applicazione dei principali strumenti applicativi informatici tecnici specialistici, in
particolare del programma webGIS;
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I cittadini che hanno conseguito un titolo di studio in un paese estero / extracomunitario devono produrre la
“dichiarazione di corrispondenza” o la traduzione giurata del titolo di studio acquisito nel Paese di origine;

•
•
•

buona conoscenza dei principali prezzari di riferimento in vigore;
esperienza di almeno un anno continuativo nella gestione di personale operativo.
Conoscenza della contabilizzazione dei lavori

I seguenti, infine, costituiranno requisiti preferenziali per la definizione del primo punteggio:
• Attestazioni, qualifiche e/o abilitazioni professionali nelle funzioni specifiche richieste, possedute al
momento della partecipazione alla selezione (vedere dettaglio dell’elenco dei punteggi al punto E del
presente bando);

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti e conservati, pena l’esclusione, sia alla presentazione della
domanda di partecipazione, sia all’atto dell’eventuale costituzione del rapporto di lavoro e per tutta la sua
durata.
Ferrara Tua si riserva di provvedere all’accertamento delle dichiarazioni rese e potrà disporre in ogni momento
l’esclusione dalla selezione per difetto, totale o parziale, dei requisiti prescritti.
C. Rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro potrà essere a tempo determinato o indeterminato. Il livello di inquadramento di ingresso
sarà al livello 4B del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali - Federambiente.
La sede di lavoro è Ferrara. I selezionati saranno sottoposti ad un periodo di prova. L’inserimento in organico
è previsto nel corso del mese di marzo 2021.
D. Presentazione di domanda di ammissione alla selezione
Openjobmetis SpA supporterà Ferrara Tua alla presente selezione, in particolare nella raccolta ed analisi delle
candidature. La Domanda di ammissione alla selezione avverrà esclusivamente tramite posta elettronica
certificata, tramite l’invio delle candidature all’indirizzo PEC selezione.ferrara@pec.openjob.it. I candidati
dovranno inviare apposita email certificata trasmettendo la domanda di partecipazione allegata al presente
avviso (ed altresì reperibile al link https://candidati.openjobmetis.it/files/big/bando_domanda
_Ferrara_Tua_settore_verde.pdf) ed allegando i documenti richiesti. L’inoltro delle candidature dovrà
avvenire entro il termine perentorio del giorno 16/02/2021 alle ore 12.00 (faranno fede l’ora e la data dell’invio
della PEC), pena l’esclusione dalla selezione.
L’omesso rispetto del termine perentorio sopra indicato costituisce causa di esclusione anche per fatto non
imputabile al candidato.
In fase di candidatura, dovranno essere trasmessi, sotto pena di non ammissione dei candidati alla procedura
selettiva, i seguenti documenti:

-

domanda di partecipazione, sul facsimile allegato al presente bando;
curriculum vitae datato e sottoscritto, da cui risulti il possesso dei requisiti specifici previsti dal
presente avviso;
copia della patente di guida in corso di validità;

In fase di domanda non devono essere allegate né copie del titolo di studio né attestazioni, qualifiche e/o
abilitazioni professionali nelle funzioni specifiche richieste: la domanda di partecipazione funge anche da atto
notorio ed autocertificazione ai sensi del DPR 445/00. Ferrara Tua si riserva di verificare le dichiarazioni date
e, qualora risultassero mendaci, provvederà all’esclusione dalla presente procedura selettiva, fatte salve le
ulteriori azioni amministrative e penali per falso in atto pubblico previste dall’art. 76 stesso DPR.
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-

Le domande di partecipazione non conformi e/o incomplete rispetto a quanto previsto dai precedenti commi
comporteranno automatica esclusione dalla selezione.
Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con mezzi diversi da quello sopra indicato e non
accompagnate dagli allegati richiesti. Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi
motivo, compresi la forza maggiore ed il fatto di terzi, perverranno al di fuori del predetto termine di invio.
Ai sensi del Testo Unico approvato con DPR 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 DPR 28/12/2000 n° 445.
L’allegazione della fotocopia di documento di identità ha valore di autenticazione della sottoscrizione ai sensi
del DPR 445/00.
I partecipanti dovranno essere a piena conoscenza ed accettare le condizioni previste dal presente bando e
dovranno conoscere ed accettare il Codice di condotta, il Codice etico ed il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza di Ferrara Tua (pubblicati sul sito istituzionale della società).
I dati personali di cui Ferrara Tua ed Openjobmetis verranno in possesso saranno trattati per finalità
esclusivamente dirette alla gestione dell’iter di questa specifica selezione e dell’eventuale assunzione, nel
rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., come da informativa privacy a cui si dovrà prestare
debito consenso (cfr. oltre, NON DISCRIMINAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI).
I candidati prestano autorizzazione espressa per il trattamento dei dati personali trasmessi per le finalità
esclusivamente dirette alla gestione dell’iter di selezione, ivi compresa la loro pubblicazione sul sito
istituzionale di Ferrara Tua.
E. Criteri di valutazione
Openjobmetis SpA provvederà a verificare per ciascun candidato, in base alla documentazione trasmessa, il
possesso dei requisiti di cui ai punti A e B.
Ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti (punteggio 1), in base ai tioli di studio e
le attestazioni, qualifiche e/o abilitazioni professionali nelle funzioni specifiche richieste. Solo i primi 20
classificati saranno ammessi alla prima prova selettiva. In caso di punteggio ex aequo, il numero sarà
aumentato di conseguenza.

Punteggi

2
3
4
5
6
7

Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Scienze e tecnologie agrarie con
indirizzo produzione vegetale
Voto di Laurea di cui al punto 1 superiore a 100/110
Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Scienze e tecnologie agrarie con
indirizzi agroalimentari
Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Scienze e tecnologie forestali ed
ambientali
Voto di Laurea di cui al punto 4 superiore a 100/110
Laurea Triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali con indirizzo produzione
forestale
Voto di Laurea di cui al punto 6 superiore a 90/110

Punti 5
Punti 1
Punti 2
Punti 5
Punti 1
Punti 3
Punti 1
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1

8

9
10

11
12
13
14
15
16
17

Laurea Triennale in Scienze e tecnologie agrarie forestali con indirizzi alimentari,
agroindustriali, gastronomici, ristorazione, viticoli, enologici, tecnologia del legno,
zootecnici
Master in gestione del verde, della durata di almeno un anno – aggiuntivo di cui al
punto 1 e 4 – rilasciato da ente certificato
Diploma quinquennale di scuola superiore di istituti agrari che rilasciano il titolo di
studio di “agrotecnico” o di un titolo dichiarato equipollente come il diploma di “perito
agrario” con valutazione superiore a 80/100
Abilitazione all’iscrizione all’albo dei Dottori agronomi e forestali
Iscrizione all’Albo degli agronomi e forestali junior
Iscrizione al Collegio degli agrotecnici o al Collegio dei periti agrari
Certificazione Tree technician in corso di validità rilasciato da SIA-ISA Italia
Certificazione TRAQ rilasciata da SIA-ISA Italia o certificazione Q-TRA rilasciata da
ente di formazione
Certificazione di abilitazione dell’attività di consulente sull’impiego di prodotti
fitosanitari rilasciata dalla Regione competente
Certificazione di frequenza corsi di progettazione del verde della durata di almeno 12°
ore rilasciata da ente certificato

Punti 1

Punti 3
Punti 2

Punti 1
Punti 1
Punti 1
Punti 3
Punti 3
Punti 2
Punti 2

Saranno considerati solo i punteggi dei titoli di studio superiori (es. solo i punti della laurea specialistica e
non la somma dei punteggi della triennale e della specialistica; oppure nel caso di diploma e laurea, solo il
punteggio di quest’ultima).
Ferrara Tua pubblicherà l’elenco dei candidati che saranno ammessi alla prova sul proprio sito istituzionale
www.ferraratua.it, sezione “lavora con noi”.

Prove selettive

1. Colloquio
Il Colloquio individuale, che verrà svolto tramite una piattaforma di videochiamata (i candidati dovranno quindi
essere in possesso di idonea strumentazione informatica e di un adeguato collegamento internet) e sarà volto ad
accertare le conoscenze generali e tecniche sul lavoro, le esperienze pregresse, la motivazione al ruolo, i titoli di
studio e le qualifiche e/o abilitazioni professionali nelle mansioni specifiche eventualmente possedute.
Ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 60 punti (punteggio 2).
La prova sarà superata al conseguimento di almeno 36 punti.

2. Prova pratica
I primi 5 candidati risultanti dalla somma del punteggio 1 e del punteggio 2 verranno altresì invitati ad una prova
pratica. La prova si svolgerà in presenza a Ferrara. La prova verterà a valutare la capacità dei candidati di affrontare
sul campo problemi pratici: verranno valutate, tra l’altro, la praticità, l’economicità, la fattibilità, la piacevolezza
artistica delle soluzioni proposte dai candidati.
Ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

Le convocazioni alle prove e le modalità di effettuazione dei colloqui a distanza saranno comunicati mediante
avviso pubblicato sul sito istituzionale di Ferrara Tua ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I nominativi dei candidati ammessi alla selezione saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito istituzionale di Ferrara Tua.
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F. Calendario delle prove

I Candidati ammessi sono tenuti a collegarsi (colloquio) e/o presentarsi (prova pratica) per l’effettuazione delle
prove selettive, senza alcun ulteriore avviso, con le modalità, nei giorni, ora e luoghi indicati.
I candidati sono tenuti pertanto a verificare sul sito istituzionale di Ferrara Tua gli aggiornamenti relativi alle
prove ed alle graduatorie.
Alla prova pratica i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e patente
di guida.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia definitiva.
La presenza alla selezione comporta l’implicita accettazione a tutte le disposizioni previste dal presente bando.

G. Formazione della graduatoria degli idonei e modalità di utilizzo
La graduatoria di coloro che avranno superato le prove selettive, con la valutazione complessiva conseguita in
base ai 3 punteggi sopra citati, sarà pubblicata sul sito istituzionale di Ferrara Tua.
Ferrara Tua si riserva di procedere all’assunzione del numero di candidati di cui avrà necessità in base alle
corrispondenti esigenze organizzative.
I candidati da avviare all’iter di assunzione verranno contattati da Ferrara Tua.
Dalla graduatoria Ferrara Tua potrà attingere i candidati selezionati per integrare l’attuale organico con
eventuali future assunzioni.
La graduatoria sarà mantenuta valida per 3 anni.

H. Assunzione
L’azienda si riserva di contattare il numero di candidati di cui avrà necessità in base alle corrispondenti
esigenze organizzative.
I suddetti aspiranti verranno contattati telefonicamente dalla Società per avviare l’iter di assunzione.
La Società, limitatamente ai candidati da assumere, provvederà a verificare la veridicità del contenuto delle
dichiarazioni prestate nella domanda di ammissione alla selezione. Il soggetto interessato, a tal fine, dovrà
produrre copia delle certificazioni e della documentazione dichiarata.
La Società sottoporrà gli aspiranti all’assunzione a visita medica di idoneità incondizionata allo specifico
lavoro, il cui superamento costituisce condizione necessaria per l’istaurando rapporto di lavoro.
Il presente avviso non costituisce offerta. La Società non resterà vincolata e potrà non assegnare l’incarico
anche a fronte di domande pervenute in conformità all’avviso stesso di soggetto in possesso dei requisiti.
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NON DISCRIMINAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
L’offerta di lavoro si rivolge ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006).
Con l’invio della domanda di partecipazione alla selezione, i candidati autorizzano Openjobmetis e Ferrara
Tua al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 s.m.i. per gli adempimenti collegati alla
selezione in oggetto.
L’informativa per il trattamento dei dati personali è reperibile ai seguenti link:
http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy.html,
https://www.ferraratua.it/?page_id=52
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Domanda di partecipazione
alla selezione per titoli, colloquio e prova pratica per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione a tempo
determinato o indeterminato di personale tecnico - settore verde

Spett.le
Openjobmetis -Filiale di Ferrara
TRASMESSA VIA PEC A: selezione.ferrara@pec.openjob.it
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Codice fiscale
Nato a

________________________________________________________________________

______________________________________

il ___________________________________

Residente a _____________________________________________________________________________
In

___________________________________________________________________________________

Telefono

___________________________________________________________________________

Email _______________________________________________________________________________
con la presente chiede di essere ammesso/a alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine, dichiara quanto segue, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76):
(apporre una crocetta su tutte le ipotesi che ricorrono)

a) di possedere tutti i requisiti soggettivi generali per l’ammissione alla procedura, ed in particolare:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi
terzi, che godano dei diritti civili e politici in Italia o nel Paese di appartenenza. I candidati stranieri
devono possedere certificata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta almeno a livello B2 e,
ove prescritto essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria come previsto dall’art.38 c.3 bis del
D.lgs.165/2001, ed essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana / europea, di tutti gli
altri requisiti previsti dall’avviso di selezione;
 non trovarsi in alcuna delle cause ostative o di incompatibilità per un’assunzione presso una Pubblica
Amministrazione come previsto dalla vigente normativa (ed in particolare di non trovarsi in nessuna
delle situazioni richiamate dall’art. 53 d. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da un impiego statale ai sensi del D.P.R. 10.01.1957, n. 3; di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incompatibilità del D.lgs. 39/2013);
 non aver riportato condanne penali;
 idoneità psicofisica incondizionata alla mansione, che verrà successivamente accertata dalla Società
prima dell’assunzione;
 possesso della patente di guida della categoria B.

 Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze e tecnologie agrarie;
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b) di possedere i requisiti tecnici per l’ammissione alla procedura, ed in particolare uno o più dei seguenti:

 Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
 Laurea Triennale in Scienze e tecnologie agrarie e Forestali;
 Diploma quinquennale di scuola superiore di istituti agrari che rilasciano il titolo di studio di
“agrotecnico” o di un titolo dichiarato equipollente come il diploma di “perito agrario”.
Nel caso di titolo di studio in un paese estero / extracomunitario, produco in allegato la “dichiarazione di
corrispondenza” o la traduzione giurata del titolo di studio acquisito nel Paese di origine.
Dichiaro inoltre
(apporre una crocetta su tutte le ipotesi che ricorrono, completare dove richiesto)

 di conoscere i principali strumenti applicativi informatici tecnici specialistici, ed in particolare il
programma webGIS;
 di possedere una buona conoscenza dei principali prezzari di riferimento in vigore;
 di avere un’esperienza di almeno un anno continuativo nella gestione di personale operativo; tale
esperienza è stata maturata come segue (completare con descrizione sintetica dell’esperienza
maturata):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 di conoscere la contabilizzazione dei lavori.
c) di possedere i seguenti requisiti, come indicati nell’avviso di selezione:
(apporre crocetta sui riquadri a destra, se corrispondenti alle condizioni personali ricorrenti)
Progr.

Descrittivo

Punteggio

Apporre

X

se posseduto

2
3
4
5
6
7
8

Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Scienze e tecnologie agrarie
con indirizzo produzione vegetale
Voto di Laurea di cui al punto 1 superiore a 100/110

Punti 5

Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Scienze e tecnologie agrarie
con indirizzi agroalimentari
Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Scienze e tecnologie
forestali ed ambientali
Voto di Laurea di cui al punto 4 superiore a 100/110

Punti 2

Laurea Triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali con indirizzo
produzione forestale
Voto di Laurea di cui al punto 6 superiore a 90/110

Punti 3

Laurea Triennale in Scienze e tecnologie agrarie forestali con indirizzi alimentari,
agroindustriali, gastronomici, ristorazione, viticoli, enologici, tecnologia del legno, zootecnici

Punti 1

Punti 1

Punti 5
Punti 1

Punti 1

Openjobmetis S.p.A. - AGENZIA PER IL LAVORO - Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004
DIREZIONE GENERALE E UFFICI: Via Marsala, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 Gallarate (VA)
SEDE LEGALE: Via Generale Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano
Cod. Fisc. - P.IVA e Nr. Iscr. Reg. Imprese di Milano 13343690155 - Capitale Sociale € 13.712.000,00 = i.v.
Telefono 0331 211501 - Fax 0331 211590 - info@openjob.it - www.openjobmetis.it

Pag. 7 di 8

1

Punti 3

11

Master in gestione del verde, della durata di almeno un anno – aggiuntivo di cui
al punto 1 e 4 – rilasciato da ente certificato
Diploma quinquennale di scuola superiore di istituti agrari che rilasciano titolo di
“agrotecnico” o titolo equipollente diploma di “perito agrario” soltanto se conseguito
con una valutazione superiore a 80/100 (altrimenti non apporre alcuna X)
Abilitazione all’iscrizione all’albo dei Dottori agronomi e forestali

12

Iscrizione all’Albo degli agronomi e forestali junior

Punti 1

13

Iscrizione al Collegio degli agrotecnici o al Collegio dei periti agrari

Punti 1

14

Certificazione Tree technician in corso di validità rilasciato da SIA-ISA Italia

Punti 3

15

Certificazione TRAQ rilasciata da SIA-ISA Italia o certificazione Q-TRA
rilasciata da ente di formazione
Certificazione di abilitazione dell’attività di consulente sull’impiego di prodotti
fitosanitari rilasciata dalla Regione competente
Certificazione di frequenza corsi di progettazione del verde della durata di
almeno 12° ore rilasciata da ente certificato

Punti 3

9
10

16
17

Punti 2

Punti 1

Punti 2
Punti 2

Il/La sottoscritto/a
- dichiara che le esperienze di lavoro ed i relativi periodi lavorativi indicati nel curriculum allegato
corrispondono al vero;
- autorizza Openjobmetis SpA e Ferrara Tua al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
s.m.i. per gli adempimenti collegati alla selezione in oggetto (l’informativa per il trattamento dei dati personali
è reperibile qui: http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy.html, https://www.ferraratua.it/?page_id=52).
- accetta incondizionatamente tutto quanto previsto dall’avviso di selezione indicato in oggetto;
- prende atto che le informazioni circa il presente processo selettivo saranno reperibili sul sito di Ferrara Tua
e che non è prevista alcuna comunicazione individuale ai partecipanti alla selezione per informarli
dell’avanzamento o della conclusione della stessa;
- prende atto che l’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet aziendale di Ferrara Tua;
- prende atto che le modalità di presentazione della candidatura sono tassative, sicché non potranno essere
ritenute valide modalità differenti di invio della domanda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: invio di
email non certificata; invio di plico tramite raccomandata; risposta automatica / registrazione tramite qualsiasi
sito ove la presente selezione sia stata pubblicizzata, compreso quello di Openjobmetis), né di un modulo di
domanda difforme dal presente.
- prende infine atto che il mancato collegamento e/o la mancata presentazione dei candidati alle prove previste
verrà considerata quale rinuncia alla selezione stessa.
Il/La sottoscritto/a infine allega alla presente domanda:
- copia di un valido documento d’identità;
- curriculum vitae datato e sottoscritto, da cui risulti il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente
avviso;
- copia della patente di guida in corso di validità.

Firma __________________________________
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