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ALLEGATO A          Modulo domanda di candidatura 
 
Spett.le  
SILFIspa 
Via Dei della Robbia, 47 
50132 FIRENZE 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE (Prot. 160.2018 GC/ GM) PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DEI SEGUENTI PROFILI PROFESSIONALI: 
 

-A. Operaio manutentore SENIOR (livello quinto/OPERAIO - CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA E 
INSTALLAZIONE IMPIANTI) 
-B. Tecnico responsabile SENIOR, per coordinamento e direzione attività cantieri, redazione di 
contabilità lavori e sviluppo progetti impianti elettrici, (livello sesto/IMPIEGATO - CCNL INDUSTRIA 
METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI)  
-C. Tecnico gestionale SENIOR a supporto tecnico dell’Ufficio Gare e Contratti e monitoraggio 
/rendicontazione progetti con finanziamenti europei (livello sesto/IMPIEGATO - CCNL INDUSTRIA 
METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI) 
-D. Addetto ufficio tecnico JUNIOR con specializzazione in elettrotecnica e automazione per supporto ad 
Energy Manager,  gestione energia e censimenti GIS impianti (livello quintoS/ IMPIEGATO - CCNL 
INDUSTRIA METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI)  

 

Il/la sottoscritto/a 
 

cognome e nome__________________________________________________________________________________________________ 

data di nascita _________________ comune di nascita ________________________________________________ prov._______ 

Nazione :__________________________________________________________________________ ________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________________________ 

comune di residenza______________________________________________________________________________________________ 

località _____________________________________________________________C.A.P.______ ________ prov._____________________ 

via/piazza _____________________________________________________________________________ n. _________________________ 

Nazione :__________________________________________________________________________ 

telefono __________ / _________________________________________ cell._________________________________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC _____________________________________________________________________________________ (se posseduta) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL 
SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE: 

BARRARE SOLO IL PROFILO PER IL QUALE SI INTENDE PROPORRE LA CANDIDATURA: 

 

□ -A. Operaio manutentore SENIOR (livello quinto/OPERAIO - CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA E 

INSTALLAZIONE IMPIANTI) 

 

□ -B. Tecnico responsabile SENIOR, per coordinamento e direzione attività cantieri, redazione di contabilità 

lavori e sviluppo progetti impianti elettrici, (livello sesto/IMPIEGATO - CCNL INDUSTRIA 

METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI)  
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□ -C. Tecnico gestionale SENIOR a supporto tecnico dell’Ufficio Gare e Contratti e monitoraggio 

/rendicontazione progetti con finanziamenti europei (livello sesto/IMPIEGATO - CCNL INDUSTRIA 

METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI) 

 

□ -D. Addetto ufficio tecnico JUNIOR con specializzazione in elettrotecnica e automazione per supporto ad 

Energy Manager, gestione energia e censimenti GIS impianti (livello quintoS/ IMPIEGATO - CCNL 

INDUSTRIA METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI) 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 
445/00, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso della cittadinanza del 
seguente Stato membro della U.E.:____________________________________o essere titolare dello status-
__________________________________________________; 
 
2. di avere il godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; 
 
3. di essere iscritto alle liste elettorali del comune di :________________________________________________________; 
 

4. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
 

5. di non avere un’età inferiore a 18 anni.  

6. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare da 
società pubblica o privata  e  di non essere decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  
 

7. di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 
giugno 1972 n. 748 
 

8. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione; 
 

9. di avere l’idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere.  
       (per gli appartenenti alle categorie di cui alla Legge 168 del 1999 dovrà essere accertata la capacita 
lavorativa e che il grado di invalidità non sia di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri 
operatori o alla sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro). E’ fatta salva la tutela dei portatori di 
handicap di cui alla Legge italiana 104 del 1992. Solo per i portatori di handicap: specificare ausili ed 
eventuali tempi aggiuntivi necessari in sede di selezione, attestati da una certificazione medica semplice 
che specifichi gli elementi essenziali per godere dei benefici previsti dalla L.n. 104/92 e successive 
modifiche ed integrazioni e dalla L. n. 68/99. 
 
10. che le dichiarazioni rese nella presente domanda sono documentabili; 
 
11. che tutti i requisiti generali e speciali richiesti sono posseduti alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. 

 

12.che le informazioni contenute nel CV allegato alla presente domanda sono veritiere e 

documentabili. 
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13. di autorizzare SILFIspa al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE 
2016/679 (GDPR) per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura; 
 
14. di aver preso visione integralmente dei contenuti dell’Avviso pubblico di selezione a cui la presente 

domanda si riferisce, e si obbliga ad accettare senza riserve le condizioni previste. 

 

15. di essere in grado di produrre, ove non già allegata alla domanda, la documentazione necessaria per la 

valutazione su richiesta della società scrivente. 

 
 
 
 

Solo per: □  - A. Operaio manutentore SENIOR (livello quinto/OPERAIO - CCNL INDUSTRIA 

METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI) barrare se si dichiara per questo profilo 
 
1. Di essere in possesso di Diploma di terza media conseguito presso 

l’Istituto________________________________________________ nella città di 

_______________________________ 

2. Di avere il proprio domicilio in via ______________________________________________ 

(Comune:__________________________________________Provincia:_________________) 

3. Di non avere alcuna riserva e di rendersi disponibile all’inserimento in turni di reperibilità, 

notturni e festivi con modalità di pronto intervento. 

4. Di essere in possesso dei seguenti attestati;   

-ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PLE: attestato per addetto alla conduzione di 

piattaforme mobili di lavoro elevabili con stabilizzatori (PLE), ai sensi dell’art 73 del Dlgs 

81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 in corso di validità.  

- ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO: attestato per addetto 

alla conduzione di gru su autocarro ai sensi dell’art 73 del Dlgs 81/2008 e dell'Accordo Stato-

Regioni del 22/2/2012 in corso di validità. 

5. Di aver maturato un’esperienza professionale in posizioni analoghe al profilo professionale 

richiesto di almeno DIECI  ANNI. 

6. Di essere IDONEO ALLA MANSIONE.  

7. Di possedere patente di guida tipo:___C)_______ altro_______ 

 
 

 

Solo per: □ B. Tecnico responsabile SENIOR, per coordinamento e direzione attività cantieri, 

redazione di contabilità lavori e sviluppo progetti impianti elettrici, (livello sesto/IMPIEGATO - CCNL 

INDUSTRIA METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI) barrare se si dichiara per 

questo profilo 
 

1. di essere in possesso di Diploma di Laurea magistrale in ingegneria o Laurea triennale in 

Ingegneria industriale o Laurea magistrale in architettura,  e 

precisamente:_________________________________________________________________

_____________________________________________________conseguita in data 

________________presso (indicare la Facoltà e l'Ateneo di appartenenza) 

________________________________________________________________________ con 
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votazione ____________, lode SI/NO nella città di ______________________;   

2. Di avere il proprio domicilio in via ______________________________________________ 

(Comune:__________________________________________Provincia:__________________

_____________________) 

3. Di non avere alcuna riserva e di rendersi disponibile all’inserimento in turni di reperibilità, 

notturni e festivi con modalità di pronto intervento. 

4. Di aver maturato un’esperienza professionale in posizioni analoghe al profilo professionale 

richiesto di almeno CINQUE  ANNI 

5. Di essere IDONEO ALLA MANSIONE  

6. Di possedere patente di guida tipo: _______B)________C)_______ altro_______ 

 

 

Solo per: □    C. Tecnico gestionale SENIOR a supporto tecnico dell’Ufficio  Gare e Contratti e 

monitoraggio /rendicontazione progetti con finanziamenti europei, (livello SESTO/IMPIEGATO - 

CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI) barrare se si 

dichiara per questo profilo 
 
1. di essere in possesso di Diploma di Laurea magistrale in ingegneria elettrica, o elettronica o 

dell’automazione, e  precisamente ___________________________________________  

conseguita in data ________________presso (indicare la Facoltà e l'Ateneo di appartenenza) 

____________________________________________________________ con votazione 

____________, lode SI/NO nella città di ______________________;   

2. Di aver maturato un’esperienza professionale in posizioni analoghe di almeno CINQUE ANNI  

3. Di essere IDONEO ALLA MANSIONE  

4. Di possedere patente di guida di tipo: _______B)________C)_______ altro_______ 

 

 

Solo per: □  D. Addetto ufficio tecnico JUNIOR con specializzazione in elettrotecnica e automazione 

per supporto ad Energy Manager,  gestione energia e censimenti  GIS impianti (livello QUINTO 

S/IMPIEGATO - CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI) 

barrare se si dichiara per questo profilo 
 
1. di essere in possesso di Diploma di Laurea magistrale in ingegneria elettrica, o 

dell’automazione, e  precisamente ___________________________________________  

conseguita in data ________________presso (indicare la Facoltà e l'Ateneo di appartenenza) 

____________________________________________________________ con votazione 

____________, lode SI/NO nella città di ______________________;   

2. Di essere IDONEO ALLA MANSIONE  

3. Di possedere patente di guida di tipo: _______B)________C)_______ altro_______ 

 

 
 
Chiede, infine, che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare le 
eventuali variazioni successive, riconoscendo che SILFIspa  non assume alcuna responsabilità in caso di 
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irreperibilità del destinatario: 
via /p.zza __________________________________________________________________________________________ n__________ 

località___________________________________________________ 
 

C.A.P. ______________ comune ___________________________________ prov. ________Nazione :__________________________ 

telefono _______ _ / _____________________________________________MAIL:_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Luogo e Data __________________________________________               Firma per esteso 

 
_____________________________ 

 
 
 
NOTE: Inserire dati dattiloscritti o in carattere stampatello. 
 
Allegare tassativamente: 
-copia fotostatica di un documento di indentità in corso di validità. 
-Curriculum Vitae sottoscritto. 


