Allegato A1 – L’AQUILA

Domanda di candidatura
Progetto sperimentale. Percorsi integrati per l’utilizzo di lavoratori in mobilità presso
gli uffici giudicanti del distretto della Corte d’Appello di L'Aquila
Provincia dell’Aquila
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome________________________________________________________
Data e luogo di nascita____________________________________________________
Indirizzo residenza ______________________________________________________
Indirizzo domicilio_______________________________________________________
Telefono fisso_____________________
cellulare________________________________
E - mail_____________________________________
consapevole di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 in merito alla decadenza dei
benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
-

di essere consapevole che la presente candidatura non presuppone l’effettiva attivazione
dell’attività socialmente utile ma esclusivamente la disponibilità alla preselezione.

-

di essere interessato alla partecipazione ai Percorsi integrati di cui al presente progetto
sperimentale da svolgere presso gli uffici giudiziari della Corte d’Appello di L’Aquila per il
seguente/i ufficio/i – profili:
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Allegato A1 – L’AQUILA

L'Aquila

Sede ufficio
giudiziario

profilo

ausiliario
impiegato di concetto
L'Aquila
contabile
autista
ausiliario
Avezzano
impiegato di concetto
ausiliario
Sulmona
impiegato di concetto
autista
Civitella Roveto
impiegato di concetto
Pescina
impiegato di concetto
totali

n°
unità

Sede - profilo prescelti (*)

12
24
6
3
5
14
4
10
1
1
3
83

* contrassegnare con una “X” tutte le sedi-profili prescelti (non esiste un limite numerico massimo alle sediprofili prescelti).
Il lavoratore sarà inserito nella rispettiva graduatoria provinciale solo per le sedi – profili prescelti. Pur tuttavia,
così come indicato all’art.4 dell’Avviso, nel caso in cui il fabbisogno di risorse umane espresso dagli uffici
giudiziari non sia soddisfatto da candidature ammissibili inserite nelle relative graduatorie provinciali, è
possibile, su espressa disponibilità del lavoratore interessato, utilizzare le graduatorie delle altre Province,
secondo il maggior punteggio ottenuto.

DICHIARA INOLTRE:
















di essere iscritt….. nella lista di mobilità della Provincia dell’Aquila ai sensi della L. 223/91;
di percepire l’indennità di mobilità dal ___/___/___/ (gg/mm/aa) al___/___/___/ (gg/mm/aa);
di essere inserit..... nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego di_____________,
di essere residente nel Comune di _______________________________________;
di avere n_____persone a carico;
che il proprio reddito ISEE è pari a euro_______________;
di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________
_________________________________________in data __________________ presso
_____________________________________________________;
di essere in possesso della patente D
SI
NO
di aver maturato esperienza lavorativa in ASU presso Uffici Giudiziari dal ___/___/___/ (gg/mm/aa)
al___/___/___/ (gg/mm/aa);
di essere cittadino italiano e di godere dei diritti politici;
di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti nei quali
rivestano la qualità di imputato;
di essere in possesso di competenze professionali, morali e di condotta irreprensibile ai sensi dell’ art. 35
comma 6, D.lgs. n.165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni”);
di rendersi disponibile, entro 15 giorni dalla comunicazione delle Provincia/Ufficio giudiziario, ad essere
avviato al percorso di tirocinio formativo ed utilizzato in attività socialmente utili.

Dichiara, altresì, con riferimento alla data di pubblicazione del predetto Avviso:
- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere a conoscenza del fatto che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene
prodotta.
Allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Data__________________________

Firma

_______________________
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