MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA'
ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE LLSSUU PRESSO LA SOCIETA’
PARTECIPATA NAPOLI SERVIZI SpA

Al Comune di Napoli
per il successivo inoltro
al Centro per l'Impiego di Napoli

La/Il sottoscritta/o__________________________________________________________
nata/o il _________________________a________________________________________
residente in ____________________________via_________________________________
Telefono _________________ Cell._____________________________
con la presente manifesta la disponibilità a partecipare alla procedura, di cui alla delibera di GC n. 6 del 14.1.2011,
finalizzata alla stabilizzazione di n° 60 lavoratori socialmente utili presso la Società Partecipata a controllo totalitario
Napoli Servizi S.p.A., mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato con qualifiche di operai comuni da
inquadrarsi al II livello, Categoria Operaio, del CCNL “Imprese di Pulizia” per il personale dipendente da imprese
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art 496 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci,
come richiamate dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità:

1. Carico familiare:
che il proprio nucleo familiare è così determinato:


Coniuge convivente e disoccupato a carico



Figli minorenni conviventi e a carico



Figli maggiorenni e fino al compimento del 26° anno di età se studente o disoccupato
convivente e a carico

SI

NO N° _______
N _______



Figli maggiorenni invaldi permanenti al lavoro,convivente e a carico N _______



Fratelli o sorelle minorenni conviventi a carico

N _______



Altri familiari a carico

N _______ .

2. Situazione economica e patrimoniale


Di aver conseguito nell’anno 2009 un reddito PERSONALE derivante dal patrimonio
immobiliare e mobiliare pari a Euro ___________

3. Anzianità di iscrizione:


Di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di ___________________con anzianità
maturata a far data dal ___________________________

4. Requisiti di ammissione


Di essere lavoratore socialmente utile avviato in progetto di Lavori Socialmente Utili e di
prestare tutt'ora, con relativa corresponsione da parte dell'INPS dell'assegno ASU, la propria
opera in tale qualità presso il Comune di Napoli;



Di aver assolto l'obbligo scolastico secondo le disposizioni di legge;



Di essere in possesso della cittadinanza italiana;



Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________, ovvero di
non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti
motivi________________________________;



Di godere dei diritti civili e politici;



Di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale
(L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione e non avere procedimenti penali pendenti. Ovvero di aver riportato le
seguenti condanne penali__________________________________o di avere i seguenti
procedimenti penali pendenti_______________________________________________;



Di essere fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere;



Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

5. Riserva di posti


Di non avere diritto alla riserva di posti, ai sensi della Legge 68/99, ovvero di avere diritto
alla

riserva

di

posti

ai

sensi

della

Legge

68/99

per

i

seguenti

motivi___________________________________________________

6. Ulteriori dichiarazioni


Di aver preso visione dell'Avviso Pubblico adottato con disposizione del Dirigente del Servizio
Lavoro e Formazione Professionale n.1 del 14.1.2011 e di accettare incondizionatamente tutte le
disposizioni e clausole in esso contenute, nonché di essere a conoscenza delle disposizioni e delle
normative regolamentari vigenti in materia.



Di eleggere il seguente recapito al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative alla procedura di
stabilizzazione (qualora diverso dalla residenza indicata)___________________________________

Allega copia di documento di identità in corso di validità.

Data, ___________
_____________________________
(firma del candidato – non autenticata)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
nelle manifestazioni di disponibilità, saranno raccolti presso il Servizio Lavoro e Formazione Professionale per
l'implementazione delle successive fasi del processo di stabilizzazione descritto.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
processo di stabilizzazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate al Centro per l'Impiego di Napoli,
alla Società Napoli Servizi S.p.A. e ad altri soggetti pubblici e privati per l'acquisizione di eventuali pareri/osservazioni
accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Dichiaro il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai soli fini
dell'espletamento della procedura di stabilizzazione.

Data,__________________
____________________________
(firma del candidato – non autenticata)

