Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto S.p.A.

BANDO DI CONCORSO INTERNO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA DI IDONEI PER
LA COPERTURA NELL’UFFICIO “ECONOMATO, MAGAZZINO E CONTROLLO
LAVORAZIONI” DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA AMMINISTRATIVO” – PAR. 193 CCNL DEL
27.11.2000
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ________________________ (
il _____________, residente in ____________________ (

)

) Via __________________, n. ____,

CAP _______, codice fiscale ____________________, telefono ___________, in possesso del
profilo professionale _________________________________, parametro retributivo __________,
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso interno per la formazione di una graduatoria di
idonei per la copertura nell’Ufficio “Economato, Magazzino e Controllo lavorazioni” di n. 1 posto di
“Specialista Amministrativo - parametro 193” .
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle responsabilità civili e penali derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
così come previste dall’art. 76 del succitato D.P.R.,

DICHIARA
1) Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando;
2) Di aver preso visione ed accettare tutte le norme e le condizioni contenute nel bando
3) Di autorizzare la Società al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e
del D. Lgs. n. 101/20218, nei limiti e per le finalità contenute nel bando.
Data, ______________
Firma
_______________________

La presente domanda, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta in originale dall’interessato,
dovrà pervenire al protocollo aziendale della S.T.P. in San Cesario di Lecce alla Via Lecce n. 99,
entro le ore 12,00 del giorno 22.11.2021. La domanda potrà essere inoltrata anche mediante
raccomandata A.R. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del bando di concorso.
Via Lecce, 99
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