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ALLEGATO 1 

 
AVVISO PER LA SELEZIONE E L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  

DEL DIRETTORE GENERALE DI FORMIA RIFIUTI ZERO SRL 
- DOMANDA DI AMMISSIONE – 

 
Spett.le  

Formia Rifiuti Zero S.r.l. 

Sede legale: P.zza Municipio, 1 

Sede amm.va: Via S. Maria Cerquito, 2 

04023 Formia (LT) 

 

PEC:  selezione.frz@pec.it 

 

Il/la sottoscritto/a            

nato/a a        il     

residente a        CAP     

via         n°     

tel.      e-mail        

formula 
 

domanda di ammissione alla selezione per l'assunzione a tempo determinato del DIRETTORE GENERALE di 

FORMIA RIFIUTI ZERO S.r.l.. 

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'avviso di selezione, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per l’ammissione alla 

selezione: 

 

a. essere in possesso di diploma di laurea, conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 

509/99, o laurea specialistica (nuovo ordinamento – secondo l’equiparazione di cui al Decreto del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5.5.2004). I titoli di studio conseguiti 

all’estero devono aver ottenuto l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani. Non può essere conferito 

l’incarico di cui è questione a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza così come 

stabilito dall’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del 

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90; 

b. disporre di una dimostrabile, documentata e comprovata esperienza maturata di almeno 5 anni 

consecutivi in posizioni apicali in società che abbiano gestito e/o gestiscano il ciclo dei rifiuti o sue 
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componenti (anche multiutility), siano esse pubbliche o miste o private o aziende speciali o enti. Tale 

esperienza è stata acquisita: 

 

ANNO DESCRIZIONE DIMENSIONE 

   

   

   

   

   

 

c. avere la cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese 

dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/1979 e all’art. 2, 1° 

comma punto 1) del D.P.R. n. 487/1994. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 

possedere i seguenti requisiti: 

i. godere dei diritti civili a politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

ii. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

dall'Avviso di selezione; 

iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 

e. non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

f. essere a piena conoscenza e accettare i contenuti e le condizioni previsti dal presente Avviso; 

g. non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale e non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione o non essere destinatario di provvedimenti che prevedano l’applicazione di misure di 

sicurezza e/o di prevenzione né di alcun provvedimento restrittivo della libertà di movimento e di 

spostamento; 

h. non aver subito condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva e non trovarsi in 

stato di interdizione dai pubblici uffici in base ad una sentenza passata in giudicato ovvero di non essere 

sottoposto alle misure cautelari della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o del divieto 

temporaneo di esercitare attività professionale o imprenditoriale;  

i. non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi e non trovarsi in alcuna 

condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 
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267/2000 e s.m.i., dal D. Lgs. 175/2016 e dal Codice Civile, e comunque dalla normativa vigente, al 

momento dell'assunzione in servizio; 

j. non avere alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Società e/o con il Comune 

di Formia. Versano in una situazione di conflitto di interessi coloro che: 

 Hanno lite pendente con la FRZ e/o con il Comune di Formia; 

 Coloro il cui coniuge non legalmente separato o convivente “more uxorio” o i suoi parenti o affini 

entro il terzo grado sono nelle condizioni di cui al punto precedente;  

Coloro che abbiano, o abbiano avuto negli scorsi 36 mesi, rapporti economici con il Comune di Formia 

e/o con la società Formia Rifiuti Zero sono tenuti a dichiararne natura, durata ed importo economico: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

k. di non essere collocato in quiescenza, con riferimento al divieto di conferire incarichi di cui all’art. 5, 

comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135) e 

s.m.i.; 

l. non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con l’ A.U. di FRZ.; 

m. di conoscere ed accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico di FRZ 

(pubblicati sul sito della Società). 

n. Di essere – non essere abilitato come gestore imprese autotrasporti all’albo trasportatori cose conto 

terzi.  

o.  Di avere - non avere i requisiti e abilitazioni per l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali nella 

classe dimensionale della FRZ (categoria 1, classe dimensionale almeno D, - categoria 4, classe 

dimensionale almeno F) – data esame di abilitazione ________________. 

p. Di ______ consentire la pubblicazione dei propri dati sul sito della FRZ tra gli adempimenti della 

trasparenza. 

 
 
 
 
Data                                                            In fede     
                                                                                                                                                (firma leggibile) 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, il candidato consente il trattamento dei dati personali forniti 

dai partecipanti alla selezione, registrati su archivi elettronici ed eventualmente comunicati a terzi 

esclusivamente per attività finalizzate alla gestione della selezione, con garanzia della massima riservatezza 
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e dei diritti di cui all'art. 13 del citato D. Lgs. 

 

Data                                                            In fede     
                                                                                                                                    (firma leggibile) 
 
 
 
Allegati alla presente domanda: 
- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae in lingua italiana ed in formato europeo. 


