
 
 

MODULO PER CANDIDATURA SISTEMISTA INFORMATICO 
 

Nome___________________________Cognome_____________________________ 
Nato a___________________________ il _____/_____/_______________________ 
Residente nel Comune di_________________________PROV (____)CAP__________ 
Via/frazione________________________________________n°_________________
Tel________________________________e-mail_____________________________  
Codice Fiscale_________________________________________________________  
 

 
RICHIEDE  

 
di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria a scorrimento 
finalizzata ad eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato di 12 
mesi con eventuale possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato, a tempo pieno o 
parziale, nel profilo professionale di “IMPIEGATO CON MANSIONI DI SISTEMISTA 
INFORMATICO” – livello 3° del CCNL Trasporto a fune ed accordi integrativi territoriali ed 
aziendali. 
 

Si allega alla presente: 
 

 il Curriculum Vitae; 

 l’autocertificazione dei requisiti essenziali per l’ammissione; 

 copia della carta di identità; 

 copia della scheda anagrafica storica dell’ufficio di collocamento; 

 Lettera di motivazione. 
 
 
      Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali 
      Possibilità di visionare l’informativa dettagliata sul sito www.cervinia.it nella sezione “privacy” 

 
 
Breuil-Cervinia, il ___________________FIRMA__________________________________ 
 
 

 
 

http://www.cervinia.it/


Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
( art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...............................  
Residente a ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:  (barrare la casella corrispondente) 

 
1) compimento del diciottesimo anno di età; 
2) possesso della cittadinanza italiana, tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’ 
Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
febbraio 1994, n.174; 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e gli altri soggetti di cui al presente comma, diversi 
dai cittadini italiani, devono possedere i seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 
i cittadini della Repubblica italiana e indicati nel presente articolo. 
3) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
4) non essere sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del 
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (P.A.); 
5) non aver riportato condanne penali per reati diversi da quelli contro la P.A. commessi negli ultimi 
5 anni, nonché non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 
indicato; 
6) inesistenza di provvedimenti di licenziamento disciplinare irrogati da società a partecipazione 
diretta od indiretta della Regione Valle d’Aosta; 
7) non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un pubblico impiego, a seguito di accertamento che lo stesso è stato 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
8) possedere l’idoneità psico–fisica specifica per le funzioni afferenti alla mansione ricercata, 
consistente nella mancanza di patologie che possano compromettere, anche solo parzialmente, 
l’espletamento in sicurezza, dei compiti e delle funzioni attinenti il posto messo a selezione. La 
società ha la facoltà di accertare, prima dell’assunzione e comunque in qualsiasi momento, il 
possesso dell’idoneità psico–fisica attitudinale all’impiego da parte dei candidati che verranno 
avviati all’assunzione; 
10) possesso del requisito di Scuola media superiore: 
Istituto/scuola: ____________________________________________________________________ 
Votazione e anno di conseguimento diploma: ____________________________________________ 
Per la validità dei titoli di studio conseguiti all’ estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai 
sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
 



 
 
 
 

a) Conoscenza la lingua italiana parlata e scritta (Quadro comune europeo di riferimento per la   

conoscenza delle lingue (QCER) – C2);  

b)   Conoscenza della lingua francese parlata e scritta (Quadro comune europeo di riferimento 

      per la conoscenza delle lingue (QCER) – B1 o superiore); 

a)       c)   Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (Quadro comune europeo di riferimento per 

                     la conoscenza delle lingue (QCER) – B1 o superiore);  

d) Essere in possesso di patente di guida di categoria B; 

e) Avere buone competenze di Networking (composizione delle reti informatiche e dei sistemi 
di controllo e gestione delle stesse, configurazione switch, fibra ottica, ponti radio, sistemi di 
telefonia VOIP (pref. Avaya); 

f) Possedere un’ottima conoscenza del pacchetto Office (pref. Excel, Word, Access, Visio, 
Project, versioni da 2010 a crescere) e delle problematiche/soluzioni ad esso associate; 

g) Essere in grado di gestire, installare e manutenere gli hardware aziendali (esempio: 
stampanti, desktop, monitor, fax, etc);  

h) Avere propensione al problem solving ed al team working, nonché capacità di analisi 
tecnico/funzionale dei processi aziendali; 

i) Essere in condizione di gestire in autonomia i progetti che gli saranno commissionati.  

 

 

 

 

Data e firma 
 
_________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si informa che, 

le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le 

quali sono state acquisite.  

 


