AVVISO DI CONVOCAZIONE
Così come previsto da ciascun Avviso di Selezione, con il presente avviso s’informano i candidati che hanno
presentato regolare domanda (cioè tutti coloro che hanno compilato il form e ricevuto copia, in formato pdf, della
domanda con protocollo e data di compilazione) per la selezione di:
N°1 RESPONSABILE TECNICO
che le prove a test sono fissate per il giorno 15 gennaio 2019 presso Pépinière d'Entreprises Espace Aosta (sala
Cogne), sito in Via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24, 11100 Aosta
Le prove si terranno:

ALLE ORE 14:00
Si ricorda ai candidati che:
L’ammissione alle prove è stata disposta con la più ampia riserva in ordine all’effettivo possesso dei requisiti previsti
da ciascun avviso e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione, né di riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. L’Azienda accerterà successivamente i requisiti di ammissione. Nel
caso si rilevassero false dichiarazioni si procederà secondo quanto previsto dai singoli avvisi di selezione
in tale eventualità.
I candidati dovranno presentarsi all’ora indicata per ciascuna selezione e dovranno portare e consegnare:
-

-

domanda firmata ed eventuali dichiarazioni di rettifica o autocertificazioni di completamento;
curriculum vitae, completo di foto formato tessera, unito alla dichiarazione che i dati contenuti sono dichiarati ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e debitamente sottoscritto. Il CV non avrà valore ai fini di dimostrazione del possesso
dei requisiti di partecipazione che dovranno essere attestati, pena esclusione, esclusivamente con la domanda
e i documenti ad essa allegati (riportati nell’Allegato “A” di seguito descritto). Il CV non è inoltre utilizzabile per
l’attribuzione del punteggio relativo alle esperienze lavorative e ai percorsi formativi, ma potrà essere utilizzato,
eventualmente, per il rilevamento dei requisiti preferenziali e di altre informazioni di carattere generale;
documento di identità, preferibilmente la patente, scansionata fronte retro;
allegato A contenente i titoli di studio, di servizio, di formazione e specialistici che si intende presentare per la
valutazione dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000;
documenti comprovanti l’esonero dell’accertamento della conoscenza della lingua francese;
eventuali altri documenti relativi a dichiarazioni di autocertificazioni di completamento (per esempio, altri
documenti ritenuti utili dal candidato).

SI RICORDA CHE NEL CASO DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONI CHE SI RILEVASSERO NON
DIMOSTRABILI O NON RISPONDENTI AL VERO, SI PROCEDERÀ SECONDO QUANTO PREVISTO DA
CIASCUN AVVISO PER FALSA DICHIARAZIONE.
I candidati, ammessi alle prove, dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di
validità. Coloro che non sono nell’elenco che segue, non sono stati ammessi per mancanza dei requisiti
richiesti.
Tutte le comunicazioni ai candidati relativamente all’ammissione ed al calendario delle diverse prove sono resi noti,
solo ed esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito Internet aziendale www.letunnel.com alla sezione Società
Trasparente e non saranno, pertanto, effettuate comunicazioni individuali.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso, il giorno e all’ora indicati ad eccezione di coloro che non siano stati ammessi.
Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti,
sarà dichiarato rinunciatario alla selezione e pertanto escluso senza ulteriori comunicazioni.

