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AVVISO DI SELEZIONE RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 
DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA RETIAMBIENTE SPA E DELLE SOCIETÀ CHE HANNO 

SOTTOSCRITTO I CONTRATTI TRANSITORI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

RETTIFICATA 

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA COMPILATIVA: 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o di altro 

documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 D.P.R. 445/2000; 

2) dettagliato curriculum vitae con indicazione di tutti quegli elementi ritenuti utili dal candidato per la 

valutazione del suo profilo ai sensi del punto 4.2. dell’Avviso. 
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Il/La sottoscritt.…, 

 

Cognome …………………………………….……… Nome………………………………………...  

nat…... a …………………………………………..………. il ……../...…../…..…….... (Prov. …….) 

C.F……………………………………………………………………………………………………..

residente in …………………………………………………..……..………(…….) CAP…………… 

Via/P.zza………………………………………………………….……...……….……, n. ....………. 

PEC (solo se in possesso) ……………………………………………………………….…………………… 

mail……………………………………………………………………………………………….…… 

cellulare………………………………………………………………………………………………. 

domiciliato in (da compilare solo se diverso dalla residenza) ………………………………..…………..……(…….) 

CAP…………Via/P.zza……………………………………………….……...……….……, n. ......… 

 

preso atto dell’Avviso di selezione infragruppo riservata ai dipendenti a tempo indeterminato delle 

società controllate da Retiambiente SpA, esteso, con Delibera del Consiglio di Amministrazione di 

Retiambiente s.p.a, del 08/10/2021, alle società che hanno sottoscritto i Contratti Transitori 

pubblicato sul www.retiambiente.it alla voce “Società trasparente > Selezione del 

personale > Reclutamento del personale > Mobilità interna” 

 

CONSAPEVOLE 

ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. che in caso di dichiarazione mendace verranno 

applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, le sanzioni penali previste dal 

Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci 

 

 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 

1) di voler partecipare alla selezione infragruppo riservata ai dipendenti a tempo indeterminato 

delle società controllate da Retiambiente SpA e delle Società che hanno sottoscritto i 

Contratti Transitori relativa all’Avviso di cui in oggetto; 

2) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui al punto 2.1 dell’Avviso di cui in 

oggetto e pertanto di: 

http://www.retiambiente.it/
https://www.retiambiente.it/societa-trasparente-retiambiente/
https://www.retiambiente.it/societa-trasparente-retiambiente/selezione-del-personale/
https://www.retiambiente.it/societa-trasparente-retiambiente/selezione-del-personale/
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a) essere dipendente a tempo indeterminato, a far data dal _______/______/_______ 

(gg/mm/aa), presso la seguente Società controllata da Retiambiente s.p.a. o Società che ha 

sottoscritto il Contratto transitorio 

Denominazione e ragione 

sociale  

CF/P.IVA  Sede legale  

 

 

  

 

b) di essere inquadrato nell’Area Tecnica e Amministrativa di cui al CCNL Utilitalia, al 

seguente livello di inquadramento (indicare livello)…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

che l’Ufficio presso il quale è impegnato attualmente per svolgere la propria attività 

lavorativa è il seguente: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………..…… 

e conseguentemente di candidarsi per il seguente Ufficio: 

❑ Ufficio Affari Legali  

❑ Ufficio Amministrazione, Contabilità, Finanza e Controllo di gestione  

❑ Ufficio Approvvigionamenti, Gare e Contratti  

❑ Ufficio Comunicazione e rassegna stampa  

❑ Ufficio ICT  

❑ Ufficio Gestione Risorse Umane 

❑ Ufficio Segreteria organi ed Affari societari, Controllo analogo, Anticorruzione e 

Trasparenza  

❑ Ufficio Sistema Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza  

❑ Segreteria Generale e Protocollo  

3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’Avviso ed in tutti i documenti in essi richiamati e/o allegati;  

4) di allegare alla presente domanda di partecipazione: 

✓ copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità o di altro 

documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 D.P.R. 
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445/2000; 

✓ dettagliato curriculum vitae con indicazione di tutti quegli elementi ritenuti utili dal 

candidato per la valutazione del suo profilo ai sensi del punto 4.2. dell’Avviso. 

5) di autorizzare espressamente Retiambiente s.p.a. al trattamento dei dati e di essere 

consapevole che i dati acquisiti da Retiambiente s.p.a., quale titolare del trattamento, saranno 

utilizzati esclusivamente per le attività previste dalla legge, nel rispetto di cui al Reg. (CE) 

del 27.4.2016 n. 2016/679/UE e per le finalità di cui all’Avviso ed inerenti alla presente 

procedura. Presta pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati ed è consapevole di 

poter esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 

2016/679/UE. 

 

Luogo e data 

______________________ 

FIRMA del dichiarante 

__________________________ 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. La presente informativa viene sottoposta all’attenzione di tutti i soggetti che inviato la propria candidatura a 

Retiambiente S.p.A. (di seguito anche Retiambiente) in risposta al presente Avviso (di seguito Interessati). La presente 

informativa, redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento), è resa per la 

richiesta di consenso per le finalità di seguito riportate. Si ricorda che la normativa vigente in materia di trattamento di 

dati personali, impone che vi sia esplicito e libero consenso da parte degli Interessati. Pertanto, Retiambiente comunica 

agli Interessati che, procedendo con la compilazione e con l’invio della Domanda di partecipazione, prestano il 

consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità di cui alla presente procedura selettiva 1. Il Titolare del 

trattamento è Retiambiente s.p.a., con sede legale in Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II, n. 2 (di seguito il Titolare). 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati può essere fornito su richiesta da parte degli Interessati. 

2. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati.  Tutti i dati personali forniti con l’invio facoltativo e 

volontario saranno oggetto di trattamento da parte di Retiambiente nel rispetto della normativa sopra menzionata, al 

solo fine di redarre una lista di candidati idonei per eventuale assunzione in Retiambiente s.p.a. (compresa la 

pubblicazione dei dati per la comunicazione dell’idoneità ai colloqui e della lista finale sui siti web aziendali), con la 

precisazione che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti preclude la possibilità di accesso alla selezione e 

ricerca medesima. Il trattamento dei dati personali forniti dagli Interessati sarà effettuato da personale appositamente 

incaricato, con l’ausilio di strumenti manuali, cartacei ed informatici, e comunque con modalità atte a garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. Retiambiente garantisce la massima cautela nel trattare i dati forniti al fine di 

garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità a quanto disposto dal Regolamento. 

3. Durata del trattamento. I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 

i quali sono stati raccolti e comunque fino a quando gli Interessati non dichiarino di revocare il consenso prestato. 

4. Diritti dell’interessato. In qualsiasi momento gli Interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 

20 e 21 del Regolamento, inviando una comunicazione scritta ai recapiti del Titolare e/o del RPD di cui al precedente 

art. 1 e, per l’effetto, ottenere: - la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali con indicazione della relativa 

origine, verificarne l’esattezza o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione; - l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; - la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge. L’Interessato potrà inoltre opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano. 

5. Trasferimento dei dati. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o ad organizzazioni 

internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 

selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR. 

6. Dati di contatto: Gli Interessati, al fine di esercitare i loro diritti e di richiedere informazioni relative alla presente 

informativa sulla privacy, potranno scrivere all’indirizzo di posta elettronica: retiambiente@pec.it. 

 


