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Allegato A) domanda di ammissione 
Avviso di selezione per titoli, esperienze e prove scritte e orali per la posizione Responsabile 
Ufficio Risorse Umane, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da assumersi con 
orario di lavoro a tempo pieno come impiegato inquadrato a livello VIII o quadro del CCNL Gas-
Acqua Utilitalia, a seconda delle competenze ed esperienze maturate che la commissione si riserva 
di valutare. E con periodo di prova pari a n. 6 mesi 
 
       Spettabile 
       SAL s.r.l.  
       Via dell'Artigianato n. 1, 1/3 località San Grato   
       26900, Lodi (Lo) 
 
(da compilare in stampatello) 
 
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________ 
Chiede di essere ammessa/o a partecipare alla selezione sopraccitata. 
A t DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va 
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso 
 
      DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

Cognome (da nubile/celibe per le/i coniugate/i)  
___________________________________________________________________________ 

 
Nome ______________________________________________________________________ 

 
Data di nascita (giorno, mese, anno) ______________________________________________ 

 
Comune di nascita________________________________________________ Prov. (______) 

 
Residente a _____________________________________________________ Prov. (______) 

 
Via/Piazza ________________________________________________________, n°. ______, 

 
CAP. ______________________________________________________________________  

 
Telefono (+39) ______________________________________________________________. 

 
Cellulare ___________________________________________________________________. 

 
E-mail ______________________________@_____________________________________. 

 
PEC _______________________________ @_____________________________________. 

 
Ai fini di quanto previsto da , c. 1 Avviso di cui trattasi si specifica che: 
a) _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 
b) _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 



Avviso di selezione di personale: Responsabile Ufficio Risorse Umane 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SAL s.r.l.                                   (Lodi) 
 

14/21 

c) _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________; 

d) _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE Art. 1 Avviso: (è necessario barrare il quadrato  per confermare il 
possesso del requisito) 
 

 Ai s a) d Avviso, di essere cittadina/o italiana/o, oppure appartenente 
a St  europea (indicare lo Stato):_________________ ovvero (per 
gli extracomunitari) ______________________________ e di candidarsi, ai sensi 
Avviso di cui trattasi alla posizione di 
___________________________________________________ e di aver adeguata 
conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati me ione europea o 
extracomunitari). 
 

 Ai sensi del t. 1, c. 1, lett. b) de , di avere una età non superiore ai 45 anni alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione prevista dal 
presente avviso. Specificare gli anni compiuti____________. 

 
 Ai sensi de art. 1, c. 1, lett. c) so, di disporre di piena idoneità psico - fisica 

al impiego per il quale si candida.  
 

 conto 
anche di quelli di cui alla l. 16/1992. 

 
 Ai s blighi di leva 

specificando se assolto o esente ______________________________________________.   
 

 o, di possedere la patente di guida tipo  in 
corso di validità. 

 
 Ai sensi  j) del vviso, di non essere stato licenziato da SAL S.r.l. e 

ministrazione o 
una partecipata di un comune o comunque di un ente locale o di un ente pubblico per 
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da altro impiego pubblico 
per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e trovarsi nelle 
altre condizioni ostative di cui alla legge 16 del 1992. 
 

 tt. i) del er riportato condanne penali, passate in 
giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; di non essere stato 
destituito, dispensato o dichiarato decaduto 
amministrazione oppure interdetto dai pubblici uffici in base ad una sentenza passata in 

 
 

 Ai s art. 1, c. 1, lett. f) de sere in possesso del titolo di studio 
richiesto: laurea (vecchio ordinamento), ovvero Laurea magistrale/specialistica 
quinquennale in: facoltà giuridico, economiche, psicologiche, scienze della formazione o 
umanistiche. 
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Specificare il tipo di Laurea: ______________________________________ conseguito 
presso istituto _______________________________________________ 
_____________ con un punteggio di ______________________________ 

 
 ett. Avviso, di disporre di esperienza di servizio di almeno 5 

anni come Responsabile Risorse Umane in aziende pubbliche o private. 
 

 Nello specifico sempre ai sensi dell art. 1, c. 1, lett. k)  e per art. 5 c. 2 lett. a) e 
c.4, 5, 6 e per art. 5 c. 2 lett. b) e c. 7, 8 e 9 indicare analiticamente, il periodo lavorato, il 
profilo professionale e la struttura presso la quale ha prestato servizio specificando, inoltre, 
se trattasi di prestazione a tempo pieno o parziale, a tempo determinato o indeterminato 

 
gg.                              dal (gg/mese/anno) ______________ al (gg/mese/anno) ___________ 

presso (ragione sociale) ______________________________________ 
sede ___________________________ luogo _____________________ 
attività _______________________ Comune di  __________________ 
settore (specifica se privato o partecipato pubblico o pubblico ) 

________________________________________________________ 
ruolo in entrata ___________________________________________ 
ruolo in uscita  _____________________________________________ 
qualifica in entrata __________________________ 
qualifica in uscita ___________________________ 
tempo pieno/parziale (specificare la % di part-time lavorato) 

________________________________________________________ 
 

gg.                              dal (gg/mese/anno) ______________ al (gg/mese/anno) ___________ 
presso (ragione sociale) ______________________________________ 
sede ___________________________ luogo _____________________ 
attività _______________________ Comune di __________________ 
settore (specifica se privato o partecipato pubblico o pubblico ) 

________________________________________________________ 
ruolo in entrata ___________________________________________ 
ruolo in uscita  _____________________________________________ 
qualifica in entrata __________________________ 
qualifica in uscita ___________________________ 
tempo pieno/parziale (specificare la % di part-time lavorato) 

________________________________________________________ 
 

gg.                              dal (gg/mese/anno) ______________ al (gg/mese/anno) ___________ 
presso (ragione sociale) ______________________________________ 
sede ___________________________ luogo _____________________ 
attività _______________________ Comune di __________________ 
settore (specifica se privato o partecipato pubblico o pubblico ) 

________________________________________________________ 
ruolo in entrata ___________________________________________ 
ruolo in uscita  _____________________________________________ 
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qualifica in entrata __________________________ 
qualifica in uscita ___________________________ 
tempo pieno/parziale (specificare la % di part-time lavorato) 

________________________________________________________ 
 
[se del caso ripetere a quadratura del totale delle giornate aggiungendo altro foglio o 
scrivendo sul retro del presente foglio ART. 1 c. 1 lett. K e Art. 5 c. 2 lett. a) e lett. b)] 

  
in totale rispetto all esperienza di servizio come specificato nell art. 1 c. 1 lett. K 
 

gg. (come somma dei periodi sopra riportati); 
 

 equivalenti a: 
 
anni                              (su 360 gg.); 
  
mesi                              (su 30 gg.); 

 
gg.                              (residui) 

 
 
in totale rispetto all esperienza di servizio come Responsabile Risorse Umane in aziende e/o società 

a partecipazione pubblica attive nei servizi pubblici locali Art. 5 c.2 lett. b) 
 

gg. (come somma dei periodi sopra riportati); 
 

 equivalenti a: 
 
anni                              (su 360 gg.); 
  
mesi                              (su 30 gg.); 

 
gg.                              (residui) 

 
 

 ai Avviso di cui trattasi si specifica che: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 
 

 in relazione a quanto prev o, con riferimento allo statuto 
sociale ed al regolamento sul reclutamento del personale dipendente da, il 
candidato dichiara di averne piena conoscenza.        

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI/ PUNTEGGI Art. 5 Avviso: 
 

Ai sensi 10, di essere in possesso del/i seguente/i titoli vari sottoforma di 
competenza certificata da titoli acquisiti e/o espe ttasi 
così distribuiti: (BARRARE LA COMPETENZA E SPECIFICARE COME È STATA 
OTTENUTA) 
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 A) competenza certificata e ottenuta da esperienza lavorativa almeno biennale nella 
funzione amministrazione e gestione del personale. 

1) esperienza: 
dal (gg/mese/anno) _____________ al (gg/mese/anno) ______________ 
presso (ragione sociale) _______________________________________ 
sede ___________________________ luogo ______________________ 
attività _______________________ Comune di ____________________ 
ruolo in entrata/in uscita _______________________________________ 
tempo pieno/parziale (specificare la % di impiego) __________________ 
tempo determinato/indeterminato ________________________________ 

 B) competenza certificata da titoli acquisiti in ambito formativo e/o esperienza 
lavorativa almeno annuale nelle relazioni sindacali. 

1) esperienza: 
dal (gg/mese/anno) _____________ al (gg/mese/anno) ______________ 
presso (ragione sociale) _______________________________________ 
sede ___________________________ luogo ______________________ 
attività _______________________ Comune di ____________________ 
ruolo in entrata/in uscita _______________________________________ 
tempo pieno/parziale (specificare la % di impiego) __________________ 
tempo determinato/indeterminato ________________________________ 

2) e/o competenza:  
titolo studio o percorso formativo ______________________________ 

 C) competenza certificata da titoli acquisiti in ambito formativo e/o esperienza 
lavorativa almeno annuale nella redazione e gestione avvisi di selezione pubblici. 

1) esperienza: 
dal (gg/mese/anno) _____________ al (gg/mese/anno) ______________ 
presso (ragione sociale) _______________________________________ 
sede ___________________________ luogo ______________________ 
attività _______________________ Comune di ____________________ 
ruolo in entrata/in uscita _______________________________________ 
tempo pieno/parziale (specificare la % di impiego) __________________ 
tempo determinato/indeterminato ________________________________ 

2) e/o competenza:  
titolo studio o percorso formativo _______________________________ 

 D) possesso del diploma di Master Universitario di qualunque livello in ambito 
Risorse Umane 
Ottenuto presso ______________________________________________________ 
Titolo Master ________________________________________________________ 
In data __________________________ 

 E) competenza certificata e ottenuta da esperienza lavorativa almeno annuale 
nell utilizzo degli applicativi della suite HR Infinity Zucchetti per la gestione del 
personale. 

1) esperienza: 
dal (gg/mese/anno) _____________ al (gg/mese/anno) ______________ 
presso (ragione sociale) _______________________________________ 
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sede ___________________________ luogo ______________________ 
attività _______________________ Comune di ____________________ 
ruolo in entrata/in uscita _______________________________________ 
tempo pieno/parziale (specificare la % di impiego) __________________ 
tempo determinato/indeterminato ________________________________ 

 F) competenza certificata da titoli acquisiti in ambito formativo e/o esperienza 
lavorativa almeno annuale nella definizione annuale del budget del personale. 

1) esperienza: 
dal (gg/mese/anno) _____________ al (gg/mese/anno) ______________ 
presso (ragione sociale) _______________________________________ 
sede ___________________________ luogo ______________________ 
attività _______________________ Comune di ____________________ 
ruolo in entrata/in uscita _______________________________________ 
tempo pieno/parziale (specificare la % di impiego) __________________ 
tempo determinato/indeterminato ________________________________ 

2) e/o competenza:  
titolo studio o percorso formativo _______________________________ 

 
 
(Se del caso ripetere aggiungendo altro foglio o scrivendo sul retro del presente foglio specificando 
in testa ART. 5 comma 10 e relative lettere.) 
 
DICHIARA altresì:  
 

 Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza o precedenza (citare la legge):  
              _________________________________________________________________ 

                _________________________________________________________________ 
                _________________________________________________________________ 

 
 Di accettare espressamente o di selezione di cui trattasi, nella sua totalità. 

 
 Di autorizzare SAL S.r.l. e la società esterna da essa incaricata della selezione 

Formawork S.r.l., il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 101/2018 
 normativa nazionale alle disposizione del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/4  13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e 
selezione del personale. 

 
 (Eventualmente) 

handicap e di richiedere il seguente 
ausilio: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
ed i seguenti tempi aggiuntivi: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Indicare, di seguito, il recapito presso il quale intende ricevere le comunicazioni relati
di cui trattasi (se diverso dalla residenza):  
 
Via/Piazza_________________________________________________________ n.____________ 
Comune_________________________________________________________ (Prov.__________) 
Telefono ________________________________________________________________________ 
Cellulare ________________________________________________________________________ 
E-mail ______________________________@__________________________________________ 
PEC    

______________________________@___________________________________________ 
 
Elenco allegati: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
n.  ___________________________________________________________________________ 
Si dichiara che la presente busta contiene gli allegati A, B, C (e allegati), d Avviso di cui trattasi, 
per un totale di fogli _____________________________________ (nulla escluso). 
 
 
Luogo e data _______________________ 
 
Firma ______________________________ 
 

iconoscimento equivalente) in 
corso di validità. 

 
(La busta, firmata, chiusa, siglata su tutti i lati e sigillata con nastro adesivo su tutti i lati compreso 
quelli preincollati, come da Avviso, contenente la domanda deve riportare la seguente indicazione: 
per la posizione di Responsabile Ufficio del Personale: zione per Responsabile Ufficio del 
Personale: aprire a cura della Commissione di selezione t indicazione del mittente con 
recapito postale e telefonico.) 
 


