
AVVISO
ERRATA CORRIGF

Con riferimento alla seleiionc pubblica CN un. 8 dcl Regolamento Interno per I Reclutamento del Personale

approvato il 07/11/2017 (rev. 29 marzo 2018) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità a nel

profilo di Guardia Particolare Giurata - Addetto alla Sicurezza Aeroponuale, Pubblicato dalla scriente si

precisa quanto segue:

in riferimento all’allegato A) — Niodulo di presentazione della domanda, per un mero errore

materiale di caricamento sul sito web, si è omesso di allegare la seconda pagina dello stesso modulo.

Per quanto sopra si dispone. ad ogni fine di legue cdi integrazione, la pubblicazione della presente nota sul

sito istituzionale unitamente al citato allegato A) — Modulo di presentazione della domanda nella sua

integraI ità.
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Allegato A)

Ma
Sogaer Securlty Spa
Aeroporto Cagliari Elmas
09030 Elmas
personale@sogaersecurity.lt

Il sottoscrltto/a (Cognome) (nome)

nato/a___________________________ Il______________ residente In

_____________________________

cap_______ via___________________________ n.______ C. E________________________

CHIEDE
di essere ammessoJa a partecipare, alla selezione, per titoli, prove pratiche e colloquio, nei profilo
di Guardia Particolare Giurata - Addetto alla Slcurena Aeroporwala
A tale fine consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28)12/00 n 445 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli aftt. 46 e 47 dei citato D.P.R. 445/2000, sodo
la propria personale responsabirità

DICHIARA:
Di possedere, pena l’esclusione, I seguenti requisiti dl partecipazione:

1 certificato dl Addetto alla Sicurezza Aeropoftuale per le categorie Al — A2- A3 — A4 - A5- In
corso dl validità o con lter dl rinnovo già avviato;

2 decreto di G.P.G. in corso dl validità o con fter di rinnovo già avviato;
3 anzianltà di servizio con la mansione dl GuardIa Particolare Giurata - Addetto alla Sicurezza

Aeroportuaie, relativa alle categorie Al - A2 — A3 — A4 — A5, attestata dalle ammlnlsfrazionl
presso le quali è stata svolta l’attività lavorativa per almeno 18 mesI nel 36 mesI compresi
fra il 1° gennaio 2016 e Il 31 dIcembre 2018, maturata presso aeroporti con traffico
passeggeri superiore a 3 mIlioni;

4 Percentuale minima T.LP. fThreat Image Projection) del 75% In caso dl esperienza lavorativa
maturata con apparati dotati di T.I.P. In alternativa, qualora si tratti dl esperienza lavorativa
maturate con apparati non dotati dl TLP., o dl essere stato sottoposta ad addestramento e
prova di riconoscimento di immagini con C.8.T. (Computer Based Tnlnlng) al sensi del punto
11.4.1. dei Regolamento dl esecuzione (UE) 2015/1598.

5 patente di guIda Categoria 8 in corso dl validItà;
6 abilItazione alla guida nelle aree operative interne aemportuall, in corso dl validità o con

iter di rinnovo già avviato;
7 dIploma di scuola media superiore;
8 godere del diritti civilI e politici;
9 non aver riportato condanne penali
10 non essere stato interdetto dai pubblici uffici della Pubblica Amministrazione per qualsiasi

motivo, o causa;
11 iscrizIone nelle lIste elettorali ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
12 godimento del diritti civili e politici degli Stati di appartenenza e/o provenienza;
13 non avere limitazioni all’ottenimento dei permesso di accesso alle aree aeropoftuaii;
14 Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale dei posto messo

a selezione (secondo quanto indicato dall’art 138 del T.U.L.P.S., dall’allegato A dei Decreto
n. 154 del 15/9/09 e dall’allegato 8, aft. 5, amma 2, dei Decreto Ministeriale n. 85 del
29/1/1999) e di non avere limiti dl idoneltà allo svolgimento di servizi esterni.



che, alla data odierna, non sussiste alcuna condizione ostativa fra quelle previste ai sensi

dell’ad. 53, co,16 — ter, del D.Lgs. ‘i. 165 deI 2001.

In particolare dichiara di:
• non aver prestato, nel corso del trlennio precedente, la propria attività lavorativa,
subordinata o autonoma, presso I’ENAC, da cui sia discesa la facoltà di esercitare poteri
autoritativi nei confronti di So.G,AER. SpA o Sogaer Security SpA;
• non aver rivestito, nel corso del triennio precedente, la carica di Presidente o
componente della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dl
Cagliari
a non avere vincoli di parentela o affinità con soggetti aplcali appartenenti alle
Pubbliche Amministrazioni che detengono il capitale sociale di SO.GAER. Spa e/o con
dirigenti, amministratore o dipendenti di Sogaer Security Spa che ricoprono moli apicali;
• assenza di conflitto d’interessi per procedimenti giudiziari in corso contro qualsiasi
Società del Gruppo Sogaer, in attuazione di quanto previsto dali’art. 1.3 del Codice Etico del
Gruppo Sogaer.

Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al capo UI, sezionI I e 11,
del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglia del 27 aprile 2016, I dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti Informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per Il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza Il trattamento dei dati
personali ai sensi deil’art. 13 dei predetto Regolamento UE 2016/679.
Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui si tratta dovranno essere inviate all’ indirizzo
mali sotto indicato (scrivere in stampatello):

recapito telefonico (cellulare) (fisso)

Indirizzo mali

Il sottoscritto si impegna a comunicare ie eventuali variazioni successive e riconoscendo che la
Sogaer Security Spa non assume alcuna responsabilità in caso dl irreperibilità del destinatario.

Data

__________________

Arma

_______________________

(Non autenticare)

Allegati:
- cuniculum vitae aggiornato su formato europeo debitamente sottoscritto;
- fotocopla dei documento di Identità debitamente sottoscritta;
- fotocopla dei codice fiscale debitamente sottoscritta;
- 1 foto formato tessera (Cognome e nome indicato nei retro);
- anzianità di servizio con la mansione di Guardia Particolare Giurata - Addetto alla Sicurezza

Aeroportuale, relativa alle categorie Al - P2 — A3 — A4 — A5, attestata dalle amministrazioni
presso le quali è stata svolta l’attività lavorativa per almeno 18 mesi nei 36 mesI compresi fra il
1° gennaio 2016 e lI 31 dicembre 2018, maturata presso aeroporti con traffico passeggeri
superiore a 3 milionI;


