ALLEGATO M1

PIANO DI AZIONE E COESIONE
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020)
ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9)
AVVISO 2/2018 PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DEI
COMUNI da istituire ai sensi dell'ari. 15, comma 11 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 15 - D.D.G. n. 9483 del 09-08-2018.
Al Comune di Mazzarrone
Piazza Autonomia
95040 – Mazzarrone (CT)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIA FINALIZZATA AL REPERIMENTO DI MANODOPERA
QUALIFICATA – “OPERAIO MURATORE” – POSIZIONE ECONOMICA B1,
DA AVVIARE NEL CANTIERE DI LAVORO COMUNALE FINANZIATO
DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO..
Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ Prov. _________ il _______________;
Codice Fiscale ____________________; residente a ____________________________ Prov._______ in
Via/Piazza _______________________________ n. _____ c.a.p. ____________
ed iscritto all’Albo Regionale dei Direttori/Istruttori di cantieri di lavoro tenuto presso l’Ufficio dell’Ass.to Reg.le
LL.PP. e Trasporti e Uff. Provinciale del Lavoro di Catania, con riferimento all’avviso pubblico di questo Comune;
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la nomina di Operaio qualificato (muratore) per il cantiere di lavoro regionale
indetta da questo Comune, per la “realizzazione di marciapiedi nella locale via Bainsizza e Via Cucchi”.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
o

di essere cittadino italiano;

o

di godere dei diritti politici;

o

di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o passivo e di non
essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

o

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i.
(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette,
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla legge 1423/1956;

o

di essere in assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;

o

di essere di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
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o

Di essere in possesso del Diploma di scuola dell’obbligo (licenza media o licenza elementare se
conseguita prima del 1962);

o

Di essere in possesso della qualifica professionale di operaio qualificato “Muratore”;

o

di essere residente dal __________________ (solo per i residenti nel comune di Mazzarrone) in
Via/P.zza/C.da _____________________________________________________ n ____;

o

di aver svolto la mansione di Operaio qualificato (muratore) in n° ____ (in lettere ____________)
Cantieri di lavoro per disoccupati;

o

di aver svolto attività nel Settore Edile per n° _____ ( in lettere ______________) anni, con la
mansione di ___________________________________________________________________

Alla presente si ALLEGA:
-

Documento di identità valido
Scheda di autovalutazione

Luogo __________________, lì ___________________
FIRMA
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