Al Sindaco del Comune di Monte San Giovanni in S.
Via Regina Margherita n. 2
02040 - Monte San Giovanni in Sabina (RI)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO
DI ATTIVITÀ' "DI SERVIZIO" ALLA COLLETTIVITÀ' DENOMINATO ^Supporto per attività
straordinarie ed occasionali volte al supporto dell'Ufficio Tecnico ed Amministrativo per il censimento
delle utenze dell ' acquedotto e della fognatura, alla mappatura dei numeri civici e per il censimento delle

lampade votive con la realizzazione finale di nuovi ed aggiornati documenti su fogli informatici''' DA

REALIZZARSI PRESSO COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN S. E RIVOLTO A N. 2 UNITA' DI
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PERCETTORE DI NASPI ALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2015 E APPARTENENTE ALLA SOCIETÀ'
TOTALMENTE CONTROLLATA DALLA PROVINCIA DI RIETI RISORSE SABINE SRL IN
LIQUIDAZIONE - INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA EX ART. 9, COMMA 4, LEGGE
REGIONALE N. 17/2015.
Il/la sottoscritto/anato/a ailresidente in
viacodice fiscaletei

CHIEDE
di essere ammesso all'avviso pubblico in oggetto per la selezione di n. 2 unità per l'attivazione del
progetto come sopra specificato.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
1)che le proprie generalità, cittadinanza e codice fiscale sono quelli sopra indicati;
2)che le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
_.(Ri);

3)di possedere il titolo di studio;
4)di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti necessari per la selezione :
-di rientrare nel personale a tempo indeterminato percettore NASPI alla data di entrata in vigore
della Legge regionale n. 17/2015 appartenente alla società totalmente controllata dalla Provincia di
Rieti Risorse Sabine Sri in liquidazione ed essere ricompresi nelle Sezioni A e B dell'elenco agli
atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della Regione
Lazio, salve successive modifiche e/o integrazioni dell'elenco medesimo;
-che la percorrenza con mezzi pubblici del tragitto residenza-luogo di svolgimento delle attività
deve rientrare nel duplice limite di 50 Km o di 80 minuti. Nel caso in cui il luogo di svolgimento
dell'attività non sia raggiungibile con mezzi pubblici, la distanza di cui sopra si considera ridotta del

30%;
-la propria anzianità di servizio è pari a;
-i carichi familiari sono;
-di essere in possesso delle competenze e esperienze maturate ;
// sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese.

Si allega:
•

copia di un documento di identità

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

