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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA IN CARTA LIBERA 

 

Spett.le 

GEA S.P.A. 

Piazzetta del Portello, 5 

33170 – Pordenone (PN) 

 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria dalla 

quale attingere per l’assunzione di personale a tempo pieno e determinato con la qualifica 

di manutentore del verde. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________, 

nato/a a_______________________________________Provincia_______il_______________________ 

Cittadinanza __________________________Codice Fiscale____________________________________, 

Residente in __________________provincia_____Via___________________________n.___cap ______ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria dalla quale 

attingere, secondo necessità che si presenteranno, per l’assunzione a tempo determinato di mesi 12 

mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi (per un totale di 36 mesi), di personale con la 

qualifica di addetto alla manutenzione di giardini e aree verdi, e alla potatura di essenze arboree , con 

l’utilizzo di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di guida 
di categoria B. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 

requisiti: 

1. Diploma di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); 

2. Patente di guida categoria B; 

3. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altro Stato non UE 

con regolare permesso di soggiorno; 

3.a  Solo per i cittadini di uno Stato membro dell’unione Europea o di altro Stato non UE: 
possedere buona conoscenza e comprensione della lingua italiana parlata e scritta, 

nonché di godere dei diritti civili e politici negli stati d’appartenenza e di essere in 
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

4. Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

5. Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

6. Avere adempiuto agli obblighi di leva per i nati prima del 01/01/1986; 

7. Non essere stato revocato, né dispensato, né licenziato per accertata colpa grave o dolo da un 

impiego pubblico o privato; 
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8. Non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

9. Possedere la piena idoneità fisica a svolgere le mansioni del profilo della selezione senza 

limitazione alcuna: a tal fine sarà onere del candidato dichiarare le patologie potenziali e in 

essere che possano influire sull’effettiva capacità di espletare mansioni; 
10. Di essere disponibile a lavorare in turni notturni, domenicali e festivi, come stabilito nel CCNL di 

settore; 

11. Di trovarsi in una delle seguenti categorie: 

 

CATEGORIE MAGGIORAZIONE PUNTEGGIO 

DI VALUTAZIONE 

SI NO 

Persone iscritte nelle liste di mobilità + 15%   

Persone che beneficiano della Cassa 

Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) 

+ 15 %   

Persone in stato di disoccupazione, 

sottooccupazione o che beneficiano del 

trattamento ordinario di disoccupazione 

+ 15%   

Barrare la casella corrispondente con una “X” . 
 

12. Di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che verranno valutati per l’attribuzione del 

punteggio finale: 

a. Esperienza maturata nell’utilizzo di attrezzatura: 

□ si   □ no 

Se SI, la casella corrispondente, sotto riportata con una “X”: 
 

  

Descrizione attrezzatura 

 

Nessuna 

esperienza 

 

Fino a  

6 mesi 

 

Da 6 mesi e 1 giorno  

fino a  

1 anno e 6 mesi 

 

Da 1 anno 6 mesi 1 giorno  

fino a  

2 anni 6 mesi 

 

Da 2 anni 6 mesi 1 giorno  

fino a  

3 anni 6 mesi 

 

Oltre 

i 3 anni 6 mesi 1 giorno 

a1 Uso piattaforma per potature arboree       

a2 Uso trattore per cigli stradali       

a3 Uso trattorino       

a4 Uso motosega       

a5 Trattamenti fitosanitari       

a6 Uso rasaerba manuale, decespugliatore, soffiatore       

 

b. Titoli di studio, attestati e/o titoli professionali inerenti l’attività di potatura essenze 

arboree, allestimento aiuole, sfalcio e diserbo, manutenzione del verde: 

□ si    □ no 

Se SI, la casella corrispondente, sotto riportata con una “X”: 
 

  

Descrizione Titolo e/o Attestato conseguito 
N° Titoli 

(solo per b1) 

 
0 1 2 >=3 

b1 Attestati professionali inerenti le attività citate sub lett. b   

   

  
Descrizione Titolo e/o Attestato conseguito 

b2 Diploma di perito agrario e/o Laurea in scienze forestali o agraria  

b3 Patentino piattaforma aerea  

b4 Patente di guida categoria superiore alla B   
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Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto 

delle dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati al solo scopo di permettere 

l’espletamento della procedura di selezione in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o 

conseguente e la gestione del rapporto di lavoro  che, eventualmente, si instaurerà.  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del recapito (o 

numero di telefono) al quale ha chiesto vengano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la presente 

selezione pubblica.  

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a produrre, qualora ne venisse fatta richiesta 

dall’Amministrazione, eventuali documenti inerenti la presente selezione. 

 

 

 

Luogo e data___________________________ 

 

 

_________________________________________________________ 

Firma leggibile per esteso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Documenti da allegare alla domanda a pena di esclusione: 

a. Copia carta di identità in corso di validità; 

b. Copia della patente di guida in corso di validità. 

c. Dettagliato curriculum sottoscritto (specificare nel curriculum il nome delle aziende presso le 

quali è stata maturata l’esperienza, le attività svolte e il possesso di attestati e/o diplomi di corsi 

professionali inerenti l’attività oggetto della presente selezione). 


