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Allegato A  

Spett.le 

Anthea SRL 

Via della Lontra 30 

47923 Rimini 

Io Sottoscritto/a ......................................................................................................................... 

Nato/a...................................................................................... il .............................................. 

Residente a ............................................................. CAP.................... Prov. ............................ 

Via................................................................................ n. ........ Telefono...................... e-

mail...............................................................................................................................  

Chiedo 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assunzione, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo pieno di 2  “Geometri per i servizi di manutenzione di Anthea 

Srl”  di cui all’avviso di selezione e di accettare senza riserve tutte le norme e le clausole della 

presente selezione.  

Con la presente domanda dichiaro sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 200 e s.m.i , di avere il possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Età non inferiore ad anni 18; 

2. Cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; in 

alternativa, Cittadinanza degli stati membri dell’UE o di Paesi terzi con permesso di 

soggiorno CE per lungo periodo ovvero titolari dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria;  

3. Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;  

4. Adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata sia scritta; 

5. Non avere riportato condanne penali definitive per delitti gravi non colposi (in caso 

contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, anche nel caso in cui sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, etc.) fatti salvi 

gli effetti della riabilitazione, e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di 

sicurezza; la gravità delle condanne penali riportate verrà valutata dalla Commissione 

giudicatrice anche in relazione alla mansione da svolgere. 

6. Diploma di maturità di Geometri oppure Perito Edile, oppure Diploma di Maturità 

Settore Tecnologico indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” o altro Diploma di 

maturità equipollente per legge; 

7. Esperienza lavorativa maturata documentabile dal curriculum vitae di almeno 5 anni nel 

settore edile e/o stradale, con particolare riferimento:  

▪ alla progettazione e manutenzione di infrastrutture edili e stradali; 

▪ alla Direzione dei Lavori; 
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▪ gestione dei rapporti e degli adempimenti con le imprese esecutrici dei lavori, 

fornitori dei materiali, ecc; 

▪ capacità di coordinamento delle risorse nei cantieri; 

8. Iscrizione all’albo professionale; 

9. Abilitazione in qualità di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi del d.lgs 

81/2008 in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE);   

10. Buona conoscenza delle normative di settore a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Decreto Legislativo 9 aprile 208, n. 81 

Decreto Presidente Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n.49 

Decreto interministeriale del 26/06/2015 

Delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 1715 del 2016 

Legge Regionale Emilia Romagna n. 1275 del 2015 

Decreto ministeriale 11 ottobre 2017  

Delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 699 del 2015 

Nuovo Codice della Strada e Regolamento di esecuzione e di attuazione; 

D.M. 10 luglio 2002 Disciplinare tecnico schemi segnaletica e D.I. 22 gennaio 2019 

segnaletica lavori stradali. 

Opere d’arte stradali: D.M. n.430 del 8 ottobre 2019 e Linee guida monitoraggio ponti 

esistenti del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

Sicurezza Eventi: Circolare Gabrielli giugno 2017, Direttiva VV.FF. 11464 del 19 

giugno 2017 e Circolare Ministero Interno Manifestazioni luglio 2018; 

D.M. 5 novembre 2001 n. 6792 Decreto Lunardi e D.M. 19 aprile 2006 - Norme 

Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade e intersezioni stradali;  

 

11. Competenze acquisite nella progettazione e manutenzione di infrastrutture edili e 

stradali; 

12. Conoscenza di programmi software applicativi (pacchetto Office) software di 

progettazione e disegno tecnico (es. Autocad ) software di gestione computi (es. Primus); 

13. Capacità di coordinamento di risorse; 

14. Possesso patente B; 

15. Disponibilità orario full-time; 

Allego alla domanda di partecipazione i seguenti documenti:  

1. fotocopia carta di identità (o altro documento di riconoscimento)  

2. curriculum vitae  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

 

Data________________       Firma__________________  
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