
 

  
 
 
  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE INTERNA 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto  

 

CHIEDE 

di pa te ipa e alla selezio e i te a pe  la ope tu a di 1 posto o  ualifi a di coordinatore di nuclei operativi al 

quale fanno capo più lavoratori adibiti al servizio di ma ute zio e di del ve de pu li o . 

A tale scopo e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

1. Di possedere i titoli e le conoscenze richieste dal bando e di seguito elencate 

 Diploma scuola media inferiore e almeno 5 anni di esperienza nei servizi di tutela e decoro del territorio – 

servizio di manutenzione del verde pubblico oppure diploma di scuola media superiore. 

 Possesso patente B 

 Conoscenza del codice della strada; 

 Conoscenza delle tecniche e dei criteri di manutenzione del verde pubblico orizzontale e verticale 

 Conoscenza di elementi di botanica/specie arboree, arbustive ed erbacee/trattamenti e concimazioni 

 Ottima conoscenza della struttura aziendale e dei servizi forniti,  

 Co os e ze sull’i piego di auto ezzi/att ezzatu e pe  la manutenzione del verde pubblico 

 Normativa Sicurezza sul lavoro; 

 Sistema qualità aziendale e procedure specifiche 

 

2. Di essere in possesso delle sottoelencate esperienze/capacità: 

 Capacità di svolgere e gestire in autonomia i servizi di manutenzione del verde pubblico 

 Capacità relazionali in ordine al coordinamento di più lavoratori e di rapporto con i responsabili del 

servizio 

 

3. Di non essere in possesso di limitazioni di idoneità alla mansione né permanenti né temporanee dichiarate dal 

medico aziendale. 

 

4. Di avere ricoperto in passato incarichi alle dipendenze di società che si occupano o si sono occupate di servizi 

di manutenzione del verde pubblico, nei seguenti periodi 

 

 Dal ………………………… al ……………………….. a sio e ………………………………………………………………… 

 

 Dal ………………………… al ……………………….. a sio e ………………………………………………………………… 

 

 Dal ………………………… al ……………………….. a sio e ………………………………………………………………… 

 

 Dal ………………………… al ……………………….. a sio e ………………………………………………………………… 

 

 Dal ………………………… al ……………………….. a sio e ………………………………………………………………… 

 

5. Di possedere ulteriori titoli di studio o formazione professionale come da curriculum vitae allegato 

a.  (Barrare la casella solo se si allega curriculum vitae) (1) 

 

 

 

Data _________________________________         Firma __________________________________ 

 

 
(1) saranno valutati ad esempio gli attestati a corsi professionali, patentini, ecc. 

Spett.le   

GEA Gestioni  Ecologiche e Ambientali SpA  

Via Molinari, 43 

33170 Pordenone (PN) 

 

 


