AL TEATRO NAZIONALE DI GENOVA
PIAZZA BORGO PILA 42
16129 GENOVA
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per n. 1 posizione di operaio capo elettricista – 2° livello
CCNL per gli Impiegati e i Tecnici dipendenti dai Teatri – contratto a tempo indeterminato full time.
Il sottoscritto _________________________________________________________________, presa visione dell'avviso
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto. A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere nato a ______________________________________________ il _______________________________;
2. di essere residente a _________________________ in Via ____________________________________ Prov. ____
con domicilio in Via _______________________________________________(indicare se differente alla residenza)
numero di telefono _____________________________________________________________________________;
3. di (barrare la casella che interessa)
o essere cittadino/a italiano/a
o essere cittadino dello Stato ___________________________________________________, appartenente all'UE;
e di godere dei diritti civili e politici (anche nello Stato di appartenenza);
4. di essere a conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
5. di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire;
6. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985);
7. di (barrare la casella che interessa)
o non aver riportato condanne penali passate in giudicato – comprese sentenze di applicazione della pena su
richiesta delle parti;
o aver riportato le seguenti condanne penali (indicare data della sentenza, Autorità che l'ha emessa ed il reato
commesso; la dichiarazione va resa anche laddove la pena sia stata condonata, sia intervenuta amnistia, sia
stato emesso decreto penale di condanna o sia stato comunque concesso il beneficio della non menzione della
condanna nel casellario giudiziale): ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
8. di (barrare la casella che interessa)
o non avere procedimenti penali in corso
o avere in corso i seguenti procedimenti penali (indicare gli estremi del procedimento nonché il reato per cui si procede)
______________________________________________________________________________________________
9. di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con TSG e di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013;
10. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________
conseguito in data _______________ presso __________________________________________ con voto _______
11. di avere conoscenze elettrotecniche ed elettroniche, applicabili in particolar modo agli spettacoli;
12. di avere conoscenza base di sistemi audio e video-proiezione e loro utilizzo;
13. di avere competenza di manutenzione impianti elettrici;
14. di avere esperienza lavorativa di almeno cinque anni come capo elettricista in strutture o compagnie che svolgano
attività di pubblico spettacolo o assimilabili;
15. di avere capacità nell’utilizzo di macchine complesse (consolle luci/ETC, Compulite, ADB, MA… ecc.);
16. di avere capacità di utilizzo di materiale luci di nuova concezione (teste mobili, tecnologie led… ecc.);
17. di avere capacità di utilizzo sistemi informatici in ambiente Mac o Windows, gestione operativa su programmi
informatici specifici (Wysiwyg, vectorworks, autocad e/o similari, render, windows office);
18. di avere capacità di operare in gruppo su progetti complessi con flessibilità, rapidità e autonomia nonché di gestire e
coordinare una squadra di elettricisti in tutte le attività;
19. di avere capacità dimensionamento protezioni elettriche e dimensionamento sezione cavi;
20. di essere immediatamente disponibile ad assumere l'impiego;
21. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo e-mail
____________________________________________ impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni;
22. di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente selezione.
A tal fine, allega:
-

fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità;
Curriculum Vitae, datato e firmato.

Luogo e data _____________________________

Firma del dichiarante _______________________________

