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Allegato 1 Manifestazione d’interesse 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AD EVIDENZA PUBBLICA PER CHIAMATA DIRETTA 

DI PERSONALE DI CUI ALL'ART.5 DELLA L.R. N.l0/2018 
 
Il sottoscritto/a …………………………………………... nato/a a ………………..………..…… 
 
il ……….……. C..F. ……………..……….……. Residente a ………..…………….…………… 
 
Indirizzo ……….…………………………………..………….… cell. ………………….…………. 
 
Email ………………………………………….……..……… 
 
Manifesta il proprio interesse alla partecipazione all’Avviso di reclutamento di personale esterno 
per i percorsi formativi indicati nell’Avviso protocollo 227 del 30/07/2018 emanato dall’Ente 
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., di cui all’ Avviso 2/2018, per le seguenti posizioni: 
 
Responsabile dei Processi 
Contrassegnare 

Con una X 
Corso Sede Incarico 

 CS1585 ED2360 Operatore 
socio assistenziale 

Via Duca della Verdura 63 
Palermo 

795 

CS1586 ED2361 Tecnico 
specializzato in contabilità 
aziendale 

795 

 
Formatore 
CS1585 ED2360 Operatore socio assistenziale - Via Duca della Verdura 63 - Palermo 
Contrassegnare 

Con una X 
Modulo Incarico

 Soddisfazione dei bisogni primari della persona 40 
 Elementi di igiene alimentare 18 
 Igiene personale 18 
 Elementi di Primo Soccorso 18 
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Contrassegnare 
Con una X 

Modulo Incarico

 Tecniche di automedicazione ed elementi di farmacologia 20 
 Supporto della persona nelle attività domestico - alberghiere  40 
 Elementi di igiene ambientale 18 
 Valutazione delle condizioni psico - fisiche e sociali della persona 

assistita 
24 

 Gestione della dinamiche di relazione d'aiuto 24 
 Le patologie degenerative senili 36 
 Assistenza sociale alla persona nella vita quotidiana 40 
 Tecniche di Mobilitazione 24 
 Pianificazione, preparazione e valutazione delle attività 40 
 Tecniche di osservazione e comunicazione 18 
 
CS1586 ED2361 Tecnico specializzato in contabilità aziendale - Via Duca della Verdura 63 - 
Palermo 
Contrassegnare 

Con una X 
Modulo Incarico

 Il Piano dei conti 60 
 Redazione della prima nota 50 
 La partita doppia 50 
 Gestione delle scritture ausiliarie 50 
 La fatturazione attiva e registrazione 35 
 La fatturazione passiva e registrazione 35 
 La fatturazione elettronica 30 
 Applicazione dei principi contabili 70 
 Bilancio - Redazione dello stato patrimoniale 40 
 Bilancio -Redazione del conto economico 40 
 Panoramica dei principali software di gestione 20 
 
Il Sottoscritto/a dichiara quanto segue: 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea. 
2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di non avere riportato condanne penali anche non definitive; 
4. di non avere procedimenti penali in corso; 
5. di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
6. di essere regolarmente inserito nell'Albo dei Formatori di cui al DDG 3270 del 23/07/2018; 
7. di aver preso visione dell’Avviso pubblicato da Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., e di 

accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio:_________________________________ 
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(Solo per i Formatori) DICHIARA 
 Indicare l’esperienza in anni 

Esperienza Professionale coerente con le attività proposte 
 
 

Esperienza Didattica coerente con le attività proposte 
 
 

 
Dichiara, relativamente al proprio stato occupazionale, di essere alla data attuale: 
(contrassegnare con una “X”) 
� Occupato come lavoratore dipendente con impegno settimanale pari a _____ore settimanali. 
� Occupato mantenendo ai sensi del D.lgs. 181/00, lo stato di disoccupazione. 
� Lavoratore autonomo 
� Disoccupato 
� Mobilità 
� Cassa integrazione 
� Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti: 

___________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda 
sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente; 
Allega alla presente: 
1.  dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae 
sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di 
partecipazione al bando (esclusivamente in formato Europeo) e con esplicita dicitura relativa 
all’autorizzazione al trattamento dei dati, pena la “inammissibilità”  

2.  copia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 
 
Luogo e Data……………………………………. 

Firma 
 

------------------------------------ 
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si impegna al trattamento 
dei dati personali raccolti, solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 
presente Manifestazione d’Interesse. 
La base giuridica del trattamento è l’art. 6 del GDPR comma 1 lett. b) il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
Il conferimento dei Vs dati, per le citate finalità è necessario ed in caso di mancata trasmissione 
delle informazioni, non saremo in grado di accettare la Vs candidatura.  
I Vs. dati personali non saranno mai oggetto di diffusione, ma saranno comunicati all’Assessorato 
Regionale Istruzione e formazione Professionale.  
 
I dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, conservati per i 
tempi necessari alla valutazione della Sua manifestazione di interesse. In ogni caso il periodo di 
conservazione dei suoi dati sarà conforme ad eventuali obblighi di legge.  

In ogni momento, potrà esercitare i diritti nei confronti di Ergon Ambiente e Lavoro srl, e-mail: 
ergon@ergon.palermo.it, (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 
2016/679. 
 
Io sottoscritto/a dichiara di aver preso atto dell’informativa di cui e di aver ricevuto tutte le 
informazioni necessarie alla comprensione del trattamento dei Suoi dati. 
 
Luogo e Data……………………………………. 

Firma 
 

------------------------------------ 


