




Per i candidati partecipanti alla selezione di n. 7 Addetti di SCALO: 

I. aver compiuto 18 anni;

Il. essere in stato di disoccupazione o di occupazione part-time per non più 

di 18 ore settimanali; 

lii. aver conseguito il diploma di scuola media superiore;

IV. non aver subito condanne passate in giudicato;

V. conoscenza della lingua inglese;

VI. aver presentato domanda di partecipazione nelle modalità indicé3te al 

seguente punto 6. entro le ore 18:00 del 20.05.2021. 

Per i candidati partecipanti alla selezione di n. 7 addetti di RAMPA: 

I. aver compiuto 18 anni;

Il. essere in stato di disoccupazione o di occupazione part-time per non 

più di 18 ore settimanali; 

lii. aver conseguito il diploma di scuola media superiore;

IV. non aver subito condanne passate in giudicato;

V. conoscenza della lingua inglese (requisito non obbligatorio);

VI. aver presentato domanda di partecipazione nelle modalità indicate al 

seguente punto 6. entro le ore 18:00 del 20.05.2021. 

Per i candidati partecipanti alla selezione di n. 2 addetti di PULIZIE: 

I. aver compiuto 18 anni;

Il. essere in stato di disoccupazione o di occupazione part-time per non 

più di 18 ore settimanali; 

lii. aver conseguito il Diploma di Licenza Media;

IV. non aver subito condanne passate in giudicato;

V. aver presentato domanda di partecipazione nelle modalità indicate al 

seguente punto 6. entro le ore 18:00 del 20.05.2021. 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione e dovranno essere dimostrati mediante 

autocertificazione del proprio curriculum vitae e professionale, che dovrà 

essere allegato al Modello di domanda di partecipazione alla selezione. 









Dall'esame del curriculum dovranno risultare, oltre al nominativo e ai dati 

personali dell'interessato, il titolo di studio richiesto per la partecipazione 

alla selezione, nonché eventuali altri titoli di studio, le esperienze 

lavorative con l'eventuale specifica delle precedenti esperienze 

aeroportuali. 

:f.. Dichiarazione d'impegno a partecipare a tutte le attività di training e

formazione che AST Aeroservizi S.p.A. riterrà necessarie anche nel 

periodo successivo alla pubblicazione della Graduatoria ancorché 

antecedente la immissione in servizio. 

:f.. Fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso di

validità. 

Le domande e la documentazione allegata, dovranno pervenire in busta 

chiusa, a pena di esclusione, entro le ore 18.00 del 20.05.2021, con consegna 

diretta, anche a mezzo di terze persone, presso gli Uffici dell'Aeroporto di 

Lampedusa in C.da Cala Francese o presso gli Uffici della sede amministrativa 

in Palermo Via Caduti senza Croce, n. 28. L'addetto all'Ufficio Protocollo 

rilascerà apposita ricevuta con giorno e ora di arrivo. 

Le domande potranno pervenire anche per posta elettronica certificata alla 

PEC astaeroservizispa@legalmail.it, a mezzo raccomandata A/R ovvero 

tramite agenzia di recapito autorizzata. Non saranno prese in considerazione 

domande di partecipazione pervenute oltre le ore 18:00 di martedì 20 maggio 

2021. 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono causa di esclusione: 

a) Il non possesso di uno dei requisiti di cui al punto 4.

b) la mancata presentazione della domanda nei luoghi, nei termini e secondo

le modalità indicate al punto 6.

c) La mancanza od omessa indicazione dei requisiti richiesti per

l'ammissione;

d} La mancata apposizione della firma e della data nel Modello di Domanda.
















