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L’anno 2023, il giorno 13 del mese di 3, il Dirigente del Settore Finanziario, Ragionerai, Risore Umane / Dirigente 

Delegato  dell’ATERP Regionale, CANNATELLI PASQUALE, ha adottato la seguente determina in merito 

all’argomento indicato in oggetto. 

 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO, RAGIONERIA, RISORSE UMANE  

   

f.to CANNATELLI PASQUALE                                

 

 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO, RAGIONERIA, RISORSE UMANE 

 

PREMESSO 

CHE con la legge regionale n. 24/2013 è stata disciplinata all’art. 7 l’istituzione dell’ATERP Calabria per 

accorpamento delle ATERP Provinciali di cui alla L. R. n. 27/96; 

CHE con D.G.R. n. 66 del 02-03-2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell’ATERP Calabria, con 

efficacia dal giorno della sua approvazione da parte della Giunta Regionale; 

CHE con D.P.G.R. n. 99 del 09-05-2016 è stata istituita l’ATERP Calabria, quale Azienda unica regionale con 

conseguente estinzione delle ATERP Provinciali istituite con LR n. 27/96; 

CHE con Deliberazione n. 1 del 16/05/2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto dell’ATERP 

Calabria; 

 CHE  con D.P.G.R. n. 91 del 22.06.2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria 

nella persona dell’avv. Paolo Petrolo;  

CHE con deliberazione n. 41 del 17.02.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione armonizzato ATERP 

Calabria triennio 2022/2024;  

CHE con delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 13.04.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022/2024 dell’ATERP Calabria;  

CHE l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli Enti pubblici non economici possano ricoprire i posti 

disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del 

medesimo comparto di contrattazione;  

CHE l’art. 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) consente alle pubbliche 

amministrazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di legge, l’effettuazione di assunzioni, anche 

utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le 

amministrazioni interessate;  

CHE la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre dispone che: “In caso di 

mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni 
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mediante accordo […]. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le 

amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce 

dall’esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell’amministrazione interessata con quella 

che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per 

la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere […]”;  

CHE con determina n. 13 del 21/11/2022 del Dirigente del Servizio Finanziario, Ragioneria, Risorse Umane è stato 

approvato il bando di mobilità volontaria esterna, rivolta a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 

1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, per n. 3 posti di istruttore tecnico geometra Cat. “C” a tempo pieno ed 

indeterminato;  

CHE dopo l’espletamento delle procedure nessuno dei candidati idonei ha fatto pervenire i documenti finali per 

l’immissione in ruolo nell’organico dell’Aterp Calabria; 

CONSIDERATO  

CHE con Deliberazione n. 67 del 10/03/2022 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 

2022/2024;  

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n. 131 del 14 aprile 2022 l’ATERP Calabria ha approvato la 

programmazione del fabbisogno del personale annuale 2022 e triennale 2022/2024, ai sensi dell’art 6 D.lgs. 165/01;  

CHE con deliberazione n. 185 del 3 maggio 2022 la Giunta regionale della Calabria ha preso atto del programma 

annuale 2022 e triennale 2022/2024 adottato ai sensi della legge 27.12.1997 n. 449 - art. 39 – comma 1, di Aterp 

Calabria con propria delibera n.131 del 14.04.2022 ed ha autorizzato, ai sensi del comma 2 del citato art. 6 della 

legge regionale n. 43 del 27.12.2016, il fabbisogno annuale e triennale per le risorse umane dell’ATERP Calabria;  

CHE tale programmazione contempla anche la possibilità per l’Azienda, di ricoprire i posti disponibili utilizzando 

gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto 

Funzioni Locali, utilmente collocati in graduatorie a seguito di concorsi o selezioni indette per la copertura di posti 

a tempo determinato o indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da ricoprire giusto art. 

57 del vigente Regolamento Aziendale per le assunzioni (approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 

455/2022); 

RITENUTO  

di dover procedere, in attuazione della programmazione del fabbisogno ed in conformità alla nota del Commissario 

Straordinario in data 09.03.2023, al reclutamento di n. 3 istruttori tecnici geometri ascritti alla cat. C, a tempo pieno 

ed indeterminato mediante utilizzo delle graduatorie di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 57 del 

Regolamento Aziendale per le assunzioni;   

DATO ATTO 

che è stata attivata, con esito non positivo, la procedura di mobilità obbligatoria prescritta dall'art. art. 34 bis del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, avendo inoltrato ai competenti uffici della Regione Calabria e del Dipartimento 

della Funzione Pubblica, la richiesta prot. n. 17358 del 09/11/2022, di assegnazione di eventuale personale in 

disponibilità, giusto decorso dei termini previsti dal comma 4 del medesimo articolo;  

che il responsabile del procedimento è il dott. Angelo Tedesco, Funzionario del Servizio Gestione Risorse Umane; 

ATTESTATO 
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che, ai sensi dell'art.  6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art.  1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 

del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti Aterp, non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse del Dirigente e del Responsabile del procedimento tali da impedire l'adozione del 

presente provvedimento;  

VISTI E RICHIAMATI 

il vigente Statuto aziendale;  

il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Azienda; 

il regolamento per le assunzioni approvato con delibera C.S. n. 455 del 30/11/2022; 

la legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

la legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche"; 

il CCNL funzioni Locali vigente; 

la nota del 09.03.2023 con cui il Commissario Straordinario richiede l'attivazione della procedura per l'utilizzo 

della graduatoria di altri Enti per n. 3 posti di Istruttore Tecnico Geometra Cat. C; 

DETERMINA 

-  Per i motivi in premessa specificati, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

-  di ricorrere all'utilizzazione di graduatorie di altri enti del Comparto Funzioni Locali, che hanno sede nel 

territorio della Regione Calabria, ai sensi di quanto disciplinato dall’ art. 57 del regolamento aziendale per le 

assunzioni, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 455 del 30/11/2022 quale procedura per 

l'assunzione n. 3 istruttori tecnici geometra da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1 – sedi di 

lavoro n. 1 presso il distretto di Catanzaro, n. 1 presso il distretto di Reggio Calabria e n. 1 presso il distretto di 

Crotone; 

-  di approvare l’allegato avviso di manifestazione di interesse rivolto a soggetti idonei in graduatorie di concorsi 

pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche in corso di validità, e relativo modello di domanda, per la 

copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 3 posti con profilo di Istruttore Tecnico Geometra (cat. C); 

-  di pubblicare il presente avviso sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – 

Bandi di Concorso" ed all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Regione Calabria per almeno 20 giorni; 

-  disporre, altresì, la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” del portale istituzionale, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. 

Lgs. 33/2013;  

- di dare atto altresì che il Servizio Gestione Risorse Umane darà seguito ai relativi adempimenti;  

di disporre, l’invio del presente provvedimento alle OO.SS.  ed alla R.S.U.;  

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’albo pretorio del sito istituzionale dell’Azienda 

nella sezione di riferimento. 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE  

                                     f.to CANNATELLI PASQUALE      
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE 

(ATERP CALABRIA) 

 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI 

PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 3 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRA – DA 

INQUADRARE NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAGIONERIA RISORSE UMANE  
 
 
 

 
PREMESSO CHE 
- Con deliberazione n. 67 del 10/03/2022 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 

2022/2024; 

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 131 del 14 aprile 2022 l’ATERP Calabria ha approvato 
la programmazione del fabbisogno del personale annuale 2022 e triennale 2022/2024, ai sensi dell’art 6 
D.lgs. 165/01; 

- Con deliberazione n. 185 del 3 maggio 2022 la Giunta regionale della Calabria ha preso atto del 
programma annuale 2022 e triennale 2022/2024 adottato ai sensi della legge 27.12.1997 n. 449 - art. 39 – 
comma 1, di Aterp Calabria con propria delibera n.131 del 14.04.2022 ed ha autorizzato, ai sensi del 
comma 2 del citato art. 6 della legge regionale n. 43 del 27.12.2016, il fabbisogno annuale e triennale per le 
risorse umane dell’ATERP Calabria; 

- Con deliberazione del C.S. n. 409 del 07/11/2022 sono stati approvati gli indirizzi generali per il passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni pubbliche; 

Ritenuto 
- di dover procedere, in attuazione della programmazione del fabbisogno ed in conformità alla nota del 

Commissario Straordinario in data odierna, al reclutamento di n. 3 istruttori tecnici geometra ascritti alla cat. 
C, a tempo pieno ed indeterminato mediante utilizzo delle graduatorie di amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 57 del Regolamento Aziendale per le assunzioni; 

- In attuazione della propria determina n 23 del 13/03/2023 

 
 
 
 
 

RENDE NOTO  
  

che l’Aterp Calabria intende accedere a graduatorie, in corso di validità, già approvate da altre 
Amministrazioni Pubbliche, relative a concorsi pubblici espletati per la copertura di posti a tempo pieno e 
indeterminato, con piena corrispondenza tra profilo professionale e categoria seguenti: 
•N. 3 istruttori tecnici geometra, cat. C, posizione economica C1, in possesso del seguente titolo di 
studio: Diploma di geometra o laurea assorbente rispetto al diploma di geometra (Ingegneria e 
Architettura) 
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ART.1 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
   
I I soggetti che siano collocati in graduatorie in corso di validità, approvate da altre Amministrazioni 
pubbliche, in seguito all’espletamento di concorsi pubblici per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato per aree e profili professionali corrispondenti a quelli indicati in oggetto, potranno 
presentare apposita manifestazione d’interesse, qualora fossero interessati all’assunzione presso Aterp 
Calabria con sede legale in Catanzaro. 
La corrispondenza tra i profili professionali previsti dalle graduatorie di riferimento dei suddetti soggetti 
interessati e quelli richiesti ai fini della presente procedura, sarà verificata in ordine ai requisiti indicati in 
premessa e, segnatamente, con riferimento al titolo di studio.  
 

 
ART.2 DOMANDA 

 
1.La manifestazione d’interesse di partecipazione alla procedura di reclutamento, debitamente 
sottoscritta dal candidato, redatta in conformità allo schema di cui all’allegato “A” dovrà essere 
trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) recante l’oggetto “Manifestazione di 
interesse per utilizzo graduatoria di altra amministrazione pubblica per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 3 istruttori tecnici Geometra cat. C all’indirizzo 
aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it  
entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio e sul sito web 
aziendale e precisamente entro le ore 12,00 del 03/04/2023; 
L’istanza dovrà essere inviata in un unico file formato pdf non modificabile e fa fede la data di spedizione 
da parte del candidato. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi nella 
trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica. 
Nella manifestazione d’interesse dovranno essere indicate le seguenti informazioni relative al candidato 
e alla procedura concorsuale in cui è in graduatoria: 
• nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
• residenza, recapito telefonico, indirizzo pec; 
• amministrazione pubblica che ha approvato la graduatoria ed estremi del provvedimento di 

approvazione della stessa; 
• dichiarazione di collocazione tra gli idonei nella suddetta graduatoria concorsuale per 

l’assunzione a tempo indeterminato; 
• titolo di studio posseduto; 
• copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Curriculum professionale debitamente firmato   
 
Saranno prese in considerazione esclusivamente le manifestazioni d’interesse complete di tutti i dati 
sopraindicati. 
 
 
 

ART.3 CRITERI DI SCELTA 
 

Alla scadenza dei termini indicati nell'avviso pubblico l’Aterp Calabria invia formale richiesta agli enti 
pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di 
interesse all'assunzione presso questa Amministrazione al fine di verificare la disponibilità dei medesimi 
enti all'utilizzo delle graduatorie. 
Agli enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi del comma precedente è assegnato un termine 
perentorio di 30 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte di Aterp 
Calabria delle proprie graduatorie. 
 In caso sia manifestata la disponibilità dei suddetti enti, il Servizio Risorse Umane procede a contattare 
direttamente i candidati idonei collocati nelle graduatorie in posizione utile mediante scorrimento, in base 
all'ordine della graduatoria. 
Nel caso in cui più enti abbiano espresso, nei tempi indicati nell'articolo precedente, la disponibilità 
all'utilizzo da parte dell’Aterp delle proprie graduatorie, il dirigente del Servizio Risorse Umane procede 
alla scelta nel seguente modo: 

mailto:aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it
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qualora siano disponibili più graduatorie la precedenza va data in primo ordine alla maggiore coerenza 
con il profilo ricercato e in secondo ordine con la maggiore vicinanza chilometrica della sede di 
assegnazione Aterp all’Ente titolare della graduatoria. A parità di priorità si sceglierà la graduatoria più 
recente, avuto riguardo alla data di approvazione della stessa, in considerazione della preparazione 
professionale più aggiornata degli idonei alla luce della rapida evoluzione normativa che caratterizza le 
pubbliche amministrazioni.  
Individuata la graduatoria, che sarà utilizzata ai fini della copertura dei posti indicati nell’avviso, si 
procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento, in base all'ordine 
della graduatoria, dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 
giorni per confermare la propria disponibilità in merito ad un eventuale assunzione. 
I soggetti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati in base all'ordine di posizione nella 
graduatoria per un colloquio finalizzato ad accertare i requisiti attitudinali e motivazionali adeguati allo 
svolgimento del ruolo per cui si presenta la candidatura. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia dell’accettazione dell’incarico. La chiamata 
degli idonei necessariamente seguirà l’ordine della graduatoria. 
Ai fini della copertura dei posti previsti dall’avviso, in caso di esaurimento della graduatoria, si procederà 
all’utilizzo di altre graduatorie selezionate secondo l’ordine di priorità e con le modalità previste dal 
presente articolo. 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, compresa la convocazione al colloquio dei 
candidati utilmente collocati nelle graduatorie scelte, saranno effettuate sul sito internet di Aterp Calabria 
- Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di Concorso. 
 

ART.4 (STIPULA CONVENZIONE E VERIFICA REQUISITI) 
 
L’assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in corso di validità di altre P.A. potrà 
avvenire soltanto all’esito della sottoscrizione di un’apposita convenzione tra le Amministrazioni 
detentrici delle suddette graduatorie e Aterp Calabria previa verifica del possesso da parte dei soggetti 
interessati dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. 
Aterp Calabria si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo posizionato utilmente, 
qualora vengano meno i presupposti e le esigenze organizzative e le condizioni di legge prescritte in 
materia assunzionale. 
 

ART. 5 – (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente avviso o comunque 
acquisiti a tal fine da Aterp Calabria, è finalizzato all'espletamento delle attività riportate nell’avviso ed 
avverrà a cura degli incaricati degli uffici preposti al procedimento con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e per garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati medesimi non saranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 
esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. 
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la 
loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del citato GDPR 2016/679, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo la richiesta ad Aterp Calabria: aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it 
Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso 
all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la partecipazione alla selezione. 
 

 
 
 

ART. 6 (DISPOSIZIONI FINALI) 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione; pertanto nel caso 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

mailto:aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it
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445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). 
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione si applica quanto stabilito dalla normativa 
vigente. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini, ovvero di 
revocare o modificare il presente avviso in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, ovvero di 
non dar seguito all’assunzione in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari che impongano 
limiti alle nuove assunzioni e/o di mutate esigenze organizzative. 
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio Risorse 
Umane Dott. Pasquale Cannatelli. 
Per ritirare copia dell'Avviso e lo schema di domanda e per tutte le altre informazioni i candidati potranno 
accedere al sito internet di Aterp Calabria - Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di Concorso 
 
Catanzaro, lì 13/03/2023 
 
       

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
                                                                              f.to Dott. Pasquale Cannatelli 
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ALLEGATO A) - Modello domanda 

 

 
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ATERP CALABRIA 

C/O CITTADELLA REGIONALE 

CATANZARO 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UTILIZZO GRADUATORIE 
CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 3 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRA – DA INQUADRARE NELLA 
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ (cognome e 

nome), avendo preso visione dell’avviso pubblicato da Aterp Calabria finalizzato all’assunzione tramite 

scorrimento di graduatorie di altri Enti Pubblici del profilo professionale in oggetto, ai sensi del DPR n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo decreto nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi 

contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 

 
1) data e luogo di nascita: _____/_____/__________  -  ____________________________ 

2) codice fiscale: ______________________________________ 

3) indirizzo e-mail: ______________________________________________ 

4) indirizzo pec: ______________________________________________________ 

5) numero di telefono cellulare: __________________________________________ 

6) residenza anagrafica: ________________________________________CAP_________ 

7) domicilio al quale si chiede vengano trasmesse eventuali comunicazioni inerenti alla selezione (solo 

se diverso dalla residenza) ____________________________________CAP ________ 

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9) di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a tempo 

indeterminato per l’assunzione di una delle seguenti figure professionali sotto indicate: 

Istruttore Tecnico Geometra Cat C Pos. Econ. C1 

ed in particolare: 

Profilo professionale e categoria 
oggetto della graduatoria 

 

Ente che ha approvato la 
graduatoria 

 

Atto di approvazione della 
graduatoria 
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Data di approvazione della 
graduatoria 

 

Sede e recapito telefonico dell’Ente 
che ha approvato la graduatoria 

 

Posizione occupata tra gli idonei 
non assunti nella graduatoria 

 

 

 

10) di trovarsi ancora nel possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso al quale si riferisce la 

graduatoria sopra indicata; 

11) di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettarne, senza riserve, tutte le 

condizioni ivi previste; 

12) di prestare il consenso al trattamento da parte di Aterp Calabria dei propri dati personali, ai sensi 

della vigente normativa, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale 

assunzione. 

Si allegano alla presente: 

a) curriculum professionale debitamente firmato; 

b) fotocopia di documento di identità in corso di validità legale. 

 

DATA _____/_____/__________                                                          

FIRMA 

 

_____________________________________ 

 


