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BANDO

3 1 OTI 2016

Si pòrta a conoscènza che presso il Centro per l'impiègo Valbasénto di Tinchi - Pisticcì è
pervenuta una richiesta di avviamento a seiezione a tempo determinato da parte del Comune di
Pisticcì, per la copertura dei posti sotto specificati.

POSTI

PROFILO

PROFESSIONALE

VIGILATRICE

BAMBINI

Categoria B

Richiesta n. 0026333 dei 28.10.2016

RAPP. LAVORO

DURATA E ORÀRIO

TEMPO

DETERMINATO

FINO AL 23.12.2016
(salvoproroga)
TEMPO PIENO

TITOLO DI

STUDIO

DIPLOMA DI

SCUOLA MEDIA
INFERIORE

REQUISm RICHIESTI

Iscrizione, alla data di

pubblicazione dell'Avviso
Pubblico, neile liste del CPI della
Valbasénto;

Requisiti per l'accesso al pubblico
impiego.

SEDE DI LAVORO: Territorio comunale dì Pisticcì (su scuolabus comunale)

CONTRATTO appi iriiTn. e.CN;L. Enti Locali vigente
•*- •

PROVA SELETTIVA: Svolgimento di un lavoro tendente ad accertare le effettive capacità in
relazione al contenuto professionale del posto assoggettato aselezione



Trattandosi di avviamento a tempo determinato, come stabilito dal Titolo Quarto punto 4.3
lettera b) della Delìbera di Giunta Regionale n,1332 del 08.08.2008, possono presentare domanda
solo i lavoratori appartenenti al Centro per l'Impiego Valbasénto che alla data odierna non
svolgono attività lavorativa.

Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti alla data di pubblicazione del
bando, possono candidarsi presentando personalmente la relativa domanda nel perìodo
dal 02.11.2016 al 10.11.2016 prèsso il Cèntro per l'impiego Valbasénto di Tìnchi - Pisticcì o il
Sub-Centroper l'Impiego di Ferrandina.

Alla medesima dovrà essere allegato il nuovo modello I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare,
ovvéro là ricevuta della richiesta ISEE. In tal caso la relativa attestazione sarà consegnata
all'Ufficio entro il 17.11.2016

Il presènte bando è pubblicizzato presso il Centro per l'Impiego della Valbasénto, presso la
sede dell'Ente richiedente oltre che sul sito internet www.provincia.matera.it alla voce: link utili -

Centro per l'Impiego - offerte di lavoro.

31 OTT. 2M6
Matera,



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE C/O COMUNE DI PISTICCÌ

Con riferimento al bando Prot. n. 0024778 del 31.10.2016

Il/La sottoscritto/a (Cognome); (Nome)

nato/a ii / / a . ., codice fiscale telefono

residente a Via

SI CANDIDA

Per inclusione nella graduatòria relativa al profilo professionale di 'VIGILATRICE INFANZIA" finalizzata
all'avviaméntoa selezione pressò WCOMUNE DI PISTICCI .dicui alla richiesta n. 0026333 del28/10/2016 ;

Il/La sottoscritto/à, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un Pubblico Ufficiale o che presenta false
dichiarazioni è punito a termine degli articoli 495 e 496 del Codice Penale, dichiara che la presente dichiarazione è
veritiera ed è resa ai sensi e per glieffetti del DPR n. 445 del 28/12/2000, e ss.mm.ii.

Per quanto sopra, DICHIARA::

a. diessere cittadln_ italian , ovvero cittadìn delseguente paese della U.E.

b. diessere lscritt_ nellelisteelettorali del comune di.-. >ovverò dinonessere iscritt__nelle listeelettorali
per II seguentemotivo , ovvero diesserestat cancetlat dalle liste elettorali a causa dì

e di non aver riportato condanne penali ovverò di aver riportato leseguenti condanne penali:

d. di nonessere a conoscenza diessere sottoposto a condanne penali,

e. di averassòlto all'obbligo scolastico e di essere in possesso dei requisiti per l'accèsso al pubblicò impiegò;

f. diessereinposizione regolare neiconfronti degli obblighi di leva e delservizio militare;

g. Di essere inserito nell'elenco anagrafico del Centro per ì'Impìgo di con anzianità di
disoccupazione dal ;

h. Che il dato ISEE del nucleo familiare come da allegato modello èdi €

i. Che il proprio nucleo familiare ècomposto da n. persone così come elencato nella dichiarazione ISEE;
j. Di far parte dinucleo familiare monoparentale SI NO;

k. Presenza nelThudeo familiare di.individui con invalidità al 100% ograve handicap SI NO Num._j
I. Di avere n. familiari a carico;

m. Coniuge o Convivente more uxorio privo di reddito alla data odierna SI NO ;

n- n- _: figli minori; n. figli maggiorenni;

°- n, fratello òsorèlla diqualsiasi etàcon invalidità oltre il 66%;

P- n-—^ genitore oascendente uìtrasessantacinquenne acarico, ocon età inferiore con percentuale di invalidità superiore al
66%;

Ai sensi dei D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, autorizza l'utilizzò dei propri dati personali, come innanzi specificati, ai soli fini della
formulazione dèlia graduatoria perl'avviaménto àselezione di cui al presente bando.

(Luogoedata) '• (Firma del candidato)

Spàzio riservato all'Amministrazióne:

^- 8—• ~ ' —*—••— —-^- $ ^t- ^a me ?de.f>tifìcat_ per mezzo del seguente documento
—•• ; rilasciato da |j

Dafe !—• ^_ Firma del funzionario


