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Agenzia per il Lavoro
Contratto di somministrazione di:avorO

a tempo deternlinato N.BAⅣ

2019ノ 142118

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice copia tra:

Aoenzie oer it Lavoro Sez. t. co-n-seoe'reojtJin Nnpolt (NA). aila VIA GtovANNt poRzto - cENTRo DIREZIoNALE ISoLA E7 cap 80143 c.F. e P.l. 07249570636, in persona del legale
ra"ppresehtante p.t., MICHELE AMOROSb, rappresentatd in questa sede dal consulente commerciale, di seguito e per brevita denominala "somministratore",
e

GRUppO CONSTLTARE DIREZ|ONE |TALIA con sede in BAR| (BA), VtA CAPRUZZT 212 cap70124, P.l. 93461030723 in persona del legale rappresentante DR. IGNAZIO ZULLO o di
premesso che
contiatto, di seguito e per brevita denominate "condizioni generali"
si conviene e si stipula quanto segue

evento: RtCHIESTASUppoRtOEXTRAALLEATTIVITA'DELGRUppoCONSIcLIARE

ArL'trteRrOOeltOttStCt-tOREGIONALE.L'aziendautilizzatricedichiaraespressamente.di

precedenti condizioni di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. 8112015 e ss.mm.ii.

dal D.Lgs. 81t2015 e ss.mm.ii.. Si applicano gli artt. 2 e 4 delle condizioni generali.
AL coNSlGLlo REGIoNALE'
Art. 3 Numero dei lavoratori da somministrare, mansioni, inquadramento e trattamento economico - n. 1 lavoratore con mansioni di ASSISTENTE

iia-tiimento reiriUutiuo i6nvenuto net pieiventlvo?i riferimenlo ovvero nell'accordo quadro n. BAR/2019/111.
preventivo. Si applica l'art. 9 delle condizioni generali.
e orario delle prestazloni La prestazione lavorativa verra effettuata presso la sede e negli orari di seguito indicati:
luogo di svolgimento lavoro: VIA GENTILE, S/N - cap 70'124 - BARI (BA)
orario settimanale: Part time
'lOH SETTIMANALI CON ALMENO UN GIORNO Dl RIPOSO
ARTTCOLATO NEL SEGUENTE MODO: ORARIO Dl LAVORO PART TIME

Art.4 Luogo

Si applica l'art. 5 delle condizioni generali.
generali.

generali.

somministrazione C ii Sig. ZULLO IGNAZIO. Si applica I'art. 10 delle condrzlonl generall.

i

4ielle condizioni generali.

contratto.

risponde in via esctusiva oei oanni

iiieilti

a Gzi dai ruuor"tor" n-"riL-SrJtIJ;;i6

;;;;;;;bni.-si

applicano gli

;i1. 4, '17 e 18 delle condizioni senerali'

competente esclusivamente il Tribunale Civile di Napoli.
integralmente le condizioni generali di conlratto.
L'utilizzatore

‖somministratore Agency Team Leader

Data
01‑10‑2019
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ll somministratore Agency Team Leader

L'utilizzatore
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col'ISAPEVOLt

penale cui puo
D.P.R. n.445 del 28.1?'2000, sulla rerponsabiliti
{6
de( D'P'R' n'
all'art'
andare lncontro lrt caso dl dlchlarazlonl mendaci, al sensi e per gll effetti di cuf
445 det 28.12.2000

dl quanto prescritto dall'art, 76 det

DICHIARO

ln
sotto la rnla personale rerponsablliti, e clo in relazione alla mla assunzlone quale lavoratore inviato
mlssione med{ante contratto di sommlnlstrazione di lavoro:

.

di non avere vincoli di coniuglo, di stabite convivenza, dl parentela in linea retta o collaterate
entro il quarto grado, owero di atfiniti entrs il secondo grado, con i Consiglieri Regionali;

.

personate o
dl non ayer sublto rinvii a gludizio e dl non essere sottoposto a misure dl pranenzione
pe'r uno
di
voto
Kamblo,
induzione,
patrfmonfale per reatt dl peculato, concussfone, {orruzlone,
maflo:a;
organizzata
e
per
reatl dl erlminatiti
del dellttf rontro lbrdlne pubbllco ower0

,

di non aver sublto condanne, anche con sentenza non deflnltlvar a una pena detentiva superlore a
tre annl per dellttl non colposi che lodono l'immagine ed it decoro det Gruppo consiliare e del
Consiglio reglona[e

ln fede,

Qnqnnorl h.r f-orvrS ,.qr:.Tllr
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lNFoRMAztoNt PERSoNALt

SARACINO ROSANNA

Nome

Telefono

E-mail

Nazionalite
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

.

Date (da

-

a)

1

. Nome e indirizzo del datore di

4 t03t

2017

-

31 I 07

t2019

Consiglio Regione Puglia

lavoro
. Tipo di impiego

lmpiegata

. Principali mansioni e responsabilite

Gestione della parte amministrativa, redazione deiverbalie delibere, gestione archivie
schedari, redazione e revisione di documenti, assistente al Consiglio Regionale.

lsrRUztoNE E FoRMAzToNE

'
. Nome

Date (da

-

a)

e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilitar
professionali oggetto dello studio

LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Settembre 20'16 - Aprile 2019

Universiti degli studi di Bari- scienze dei servizi giuridici (dipartimento Giurisprudenza)
Volo '110/'110 e lode
Diri$o privato, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto
processuale, diritto penale, diritto del lavoro e previdenza sociale, diritto europeo, diritto
ecclesiastico, informatica, inglese giuridico, diritto tributario, diritto internazionale

DIPLOMA PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE
Luolio 2014
lstituto tecnico Commerciale Luigi
Volo 100′

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

EinA#1o69rtpfed6?abne$01&C$i6iati oggetto dello studio

100

. Date (da

. Nome

-

a)

e tipo di istituto di istruzione o formazione

. Principali materie / abiliU professionali oggetto dello studio
. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilita professionali oggetto dello studio
. Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

. Principali materie / abiliE professionali oggetlo dello studio
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Per ulteriori inlormazioni:

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
. Principali materie / abilitir professionali oggetto dello studio
..te (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
. Principali materie i abilitd professionali oggetto dello studio

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONAL!
ハ09じiSlre/1θ ′00rso della vlla θde″a
eCeSSanamenle
carrlera ma llο η′
たθηosdυ leめ ce/flflca″ θ山わ mF
rlc,a″
υ

Ottime doti comunicative maturate anche con esperienze di vendita diretta di
per la casa e per la cura del corpo. Ho un carattere ambizioso che mi spinge'
raggiungere maggiori obiettivi . Mi adatto facilmente ai cambiamenti e sono curiosa
imparare e apprendere. Ho uno spiccato orientamento all'apprendimento.
l

'

ig

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE L!NGUA
lNGLESE

FRANCESE

BUONO

・ Capacita dllettura
O Capacita di scritura

‖:廿 :‖ :

BUONO

・ Capaclta di espresslone orale

BUONO

BUONO

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZ10NALI

Mi piace , anche, il lavoro di gruppo e relazionarmi con persone di diversa

nazionaliti.

ylvere

θrayOrare cθ n altre ρersone,わ
lJrale,occypando pos″
″θ
υ′
amblente mυ ′
たazわ ηθёttρ θttη le θわ
h cJlね oomυ η
ёθssθ ηzlale la1/orare ln
s′rυ az10nflrl cυ ′
:υ ra e spoり ,eCC
s9υ adra lad eS Cυ ノ

CAPAC!TA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
ハd es coordlnamθ ηlo θammfη lslrazloη θ
ρersone,proget bllana Sylρ osto dl
ねvoro,わ a″ vlla dl vO10rlarraro lades
cυ ″
υra e spo/fl,a Casa,ecc

dl

CAPAC!TA E COMPETENZE
TECNICHE
Cο n comρ

υrei

θ′
allrezza"re sρ ecttθ力
maccわ わat ecc

Sono in grado dl organizzare autonomamente‖

lavo「 o,definendo

prlorita

e assumendo responsab‖ itう ̀Doti organlzzative e di multltasking e orientamento ad ottenere i
nsu‖ al ambli.

E Ottlma conoscenza del pacchetto O「 ice.Buona conoscenza del principali strumenl lnformalcl
(u‖

￨IZZO del PC,ema‖ ,lnternet,programmi perla geslone e archiviazione di dat,compllazione

dl fogli di calcolo)

E Otlma conoscenza della nav19azione in internet(exp10rer,mozllla,

90091e chrome)

□Ho consegulto l'attestazione European informalcs passport EIPASS
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Per ulteriori informazioni

www.sito.it

:

Allecal
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curuiculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili , ai sensi e per gli effetti del decreto
Legge 196/2003 per le finalitd di cui al presente awiso di candidatura.
Canosa di

Puglia,2l/04/2019

Firma
Rosanna Saracino
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