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INFoRMAzIoNI PERSoNALI
Nome

GUGLIELMo STEFANo

lndirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Na2ionalita
Data di nascila

ESPERtENzA LAvoRATtvA

. Date (da

-

a)

Maggio 2013 - Luglio 2014: contratto a tempo determinato presso [,lurgia Servizi
Ecologici, zona industriale Cassano delle Murge, come responsabile del progetto Raccolta
Porta a Pof.a e lsola Ecologica.
Settembre 2012 - lvlaggio 2013: contratto a tempo determinato presso negozio di
abbigliamento Raphael Bari.
Settembre 2010 - Febbraio 2011: contratto a tempo determinato presso Murgia Servizi
Ecologjci, zona industriale Cassano delle Murge, come ,esponsaiile del proletto Raccolta
Diflerenziatai
Giugno 2010 - Agosto 2010: apprendista commerciatista presso lo studio commerciale
del
sig. CuralliAntonio, Sannicandro di bari;

Maggio 2009

-

Marzo 2010: caneriere presso ristorantj e trattorie.

ISTRUzIoNE E FoRMAzIoNE
Diploma presso l' l.T.C. Benedetto Croce di bari nell,anno scolastico 200g/2010. con
punteggio 72 centesimi.

ClplcttA

e competeruze

PERSONALI

Pagtna 1 - Culiculun qtae di

ICIGNOME, gnone ]

Euona concscenza della lingua inglese, scritta, parlata e tecnicai
Conoscenza scolastica della lingua francese.

Per ullenoir inlornazon
w..$'r. sito. it

Buone capacitir nell'uso di programmi Microsoft, come Word o Excel;
Conoscenza ed uso di programmi di carico/scarico magazzino, bolle e
fatturazione.

:: '-

ClpacrtA

Grazie alle attivitir di relazione con la clientela, ho sviluppato ottime capaciti di comunicazione
rispondendo alle varie richieste in modo chiaro ed esaustivo.

E coMpETENzE

RELAZIONALl

A seguito della mia attivitd come responsabile di un progetto ben preciso, sono in grado
di
gestire e otgantzzare iri modo accurato le varie mansioni all'intemo dell,ambiente ji

l.roro

coordinando ai iileglio i miei collaboratori.
Sono in grado di relazjonarmi con persone di varia cultura e nazionalitir con cui non awei
problemi a collaborare.

CapecrA

E coMpETENzE

ORGANIZATIVE

CaplclrA

E

coMpETENzE
TECNICHE

Altne clpncrA

Sono in grado di organizzare in maniera autonoma il lavoro, assumendo responsabilitd
acquisite
in seguito alle esperienze lavorative sopra citate, nelle quali spesso d stata richiesta precisione
nella gestione autonoma dei diversi compiti e nella consegna di progetti entro i termini
di
scadenza' Ho un forte gpirito di adattamento dovuto d safler lavorare sia autonomamente
sia in
gruppo. Predisposizione al problem solving e alla leaderslrip.

Sono in grado d! gsclre bilanci e contabiliti dell'ambiente in cui lavoro, gesiione delle
spese e
delle entrate, budget del personale e gestione degli stipendi.

E coMpETENzE

Sono una persona oarismatica e dinamica, mi adatto facilmente a nuovi ambienti e situazioni
lavorative. Lavoro ponendomi degli obiettjvi e una volta raggiunti cerco di crescere
a livello
personale e.professionale ponendomene degli altri. Lavorire in gruppo
mi stimola poich6 imparo
sempre qualcosa di positivo da chi mi sta attomo. Nel tempo libero cerco di occupare
il mio
tempo facendc cio che mi sprona a migliorare, sia culturalmente che personalmente.
Riesco a
lavorare in condizioni ci stress e pressione, avendo sempre bene in mente l,obieftivo
da
raggiungere.

PareuE o PATENT!
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Automibilistica (patente B)
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Art̲7}ORAR10 01LAVORÒ
Llo降 露:o dilavo「 o settirnanalei che tt da conside‐
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曇串i a tempo pien⑬ :sara di 36,00 oFeし
『
nventlto potra essere a discrezione de‖ lAzie・ nda rnodifi to in ottemperanza a懸
evetttua11 0「 ざinanzei Regolamenl comunali e strategie di田
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Art̲8}PERIOD0 01 PROVA
白oe ttcco澤 o coョ vengotto un pe再 ,do di pttVa d1 180 91orni Lavorat葦 ャl per le Fllansioni specifica撻
=離 ̲5 del presente contrattot superaU i quali ll『
app● rto di lavoro si lntendera ttutOF■ atiCarTlente cottfermato
Durante il per:odo di prOva l:rapporto p● 1『うessere risclllo in qualリ ー
nqtle momento da ciascuna de‖ e parti,senza
ob‐ bli9o di preavviso o indettnit白 参
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Le patti di ccl面
a‖

Art,9}RECOLAMENTI AZIENDALl
l:lavoratore dov「 白attenersi ai re9olamentil disposlzlonl interne ed usi dell:Azienda, i quaii si intendorlo dalio
sttsso oo日 oSCiutl ed accettatit qualora noo abbia avanzato ecce210ni per iscritto entro 2{due)mesi dallllnizio
del:a presta2'6nle iavorativa

Art̲10)OBBL:GHI DEL LAVOttATORE E IN「 ORMAZ10NI AZIENDALI.
11 :avoratore● oむ bligato a p『 Estare la pЮ prfa attivlta lavOrativa con ttgolarita, dilig薔 農za nOnchO correttez2a
professionale,『 ispettando le direttive che vengono impartite dal titolare e dai suoi supe蔵 oFi gerarcれ ici prendendo
sempre a riferimento le prescrLiOni cOnteョ ute n‐ el「 egolamento a21endale, nelle circolari e disposiziorli di
per oonto pmprio e diteF=;,in concorre詭 2議 con la dittt d● trice di
Sep√ i210. ‖lavoratore non pota tFattare afFa「
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VOratore venisse dotato di un cornputtr∞ n accesso ttd internet

e/o di un indiFiZ20 di pOsta elettronlca=tali strumenti dov『
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ー
dovFョ n■ o ess像
心
『 e esclusivattente connes,:書 1la Sua prestI聾三:one taVorativa. La co「「 ispondenza privttta non
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s contenutt nel computer dellavo「 atore d31 mo‐ mento che si tratla
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A減 ̲13)TRASFERlMENTO
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Nei confronti d自 l lavoratOre verrannO ga「 antite tutte le misure 9enera‖ di Sicurezza previste dalla l● 霧gle oltre a
que‖ e specittcatarnente co‖ egate a‖ a natutt de‖ a presta芝 lone e sara irnpartita la necessaria irlformazione e
formazlone preventiva oltre a qtle‖ a perlodica pFeViSta dal D. Lgs N̲ 81ノ 08 e successive rFlodiflche alla cじ
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preavviso irl caso direcessot si rlnvia espFeSSarneRte alia norme del C̲C̲N、

L settore ̲

inoitre, per quanlo■ on contemplato dal presente contralto, anche ai sensi del D Lgs向 152 de1 26FCIS′ 19971
Va｀ 90no le norF綺 e dilegge e dei C C,N,L.opplicato al pFeSente rapporto爆 :lavo「 o̲

ArtttS CLAuS.OLA RISOLLl軍 詢犠 0饉 L:BERA PRESIDEINZA REIG10NE PUGL:AN̲19舵 自竜S

1:prese臓 ね oontratto dl lavo「 o subo「 dinato si l● 縫臓de immediatamente riso1lo nei caso sopttvventta una de:le
situa=lo義 :persomall impedittve di cLIi al punto 2,を ettt̲C,d建 :tL● :oiV d尋‡
la DelibeFa dl Pres‡ 醸en=a dei‡ a Regi。 ln壼

Puglia n.19 de123 novembre 2015,ossial

l. Liaver riportato una condanna anche non definitivai pLE「
ChO Confermata in appe‖ o.per uno del delittt cui
l!● odioe penale ooilega l'estin210ne del=自
pporto通 ￨:avo「 o e diimplegO ovvero la perdita dc‖ a capaclt念
cti conttatte con P,A,I

2. し'essere s● ltoposto, al momento del cひ 費撼rimentcl delFincarico, a nlisurtt di preven210科 e peFSOnale s
patrimonittle ovvero al rinvio a giudiュ io peFi reati di crimina:ita organizzata e malosa.
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BARI,ti 25′ 01′ 2019
Letto,嶺 》
nfeIInalto e sotい sG義わ

ll lavoratore

lTAL:A

PER ACCf「 TAZ′ oNE
rex a月 1 7341 e seg,dθ r 00drOo civrrep

Le pttrtit come ,opra indivi霧 覆atel dicれ iara■ o d‡ eVer p除 肇o a conoscenza 爆: !は tte‐ lo c薔 ョusole del present攣
COtttratto e di apttrovare espressarnente per isctttto quellё lndlcate nei punl:Art,3)― D心 3● rrenza e durata del

oontratto di 13voro:Art 5)‑OggettO del co‐ Etratto

e l● quàramento

professionalel Art̲6)一 Trattam● nお

ecooomico e norrnalvol AFt.8)― periOdO di proval A「 L10)‑Obbttghi del lavo‐ 醸tore e informazioni 32ienda轟
Art,1句 一LJSO del computer ed accesso ad intern戯 :Art哺 2)一 DisCi獨 眠
「la aziendalei An,13)… TraSfe‐ FI由 適織tOI A直

:

14)一 静lsure di s議 態re=za.
Le parti dichiarano altresl ctte le clausole contenu無 ≧nel,recedente ca,overso sOnO state sin9olarmente oOgetto
di trauativa Fra le parti, che ne hanno esposto:i contenutot i rischi e gli oncFi gttvantl sugli stessil e la io降

accettazlone avviene da lparte deg‖ Stessl con pie‐ na cosci建 穐2a e COnsapevo1822a de‖ e cOnseguentte da etsse
derivantt e con ol自

lbo「 az:one

congittnta di ognl si轟 9ola clattsola.

BARI,￨:25」 01′ 2019
La Ditta

GRUPF

lllavoratore

D:RttZONE ITALiA

PER RrCFytrm
ll sottosctttto CuttLiELMO STEFANO dichiara di avere『 1軽 :ヽりlo∞ pia co日 fonme clella presente lettera e di
anettare:'assunzlione neiteFmini ed al:e condizioniln esse ttssa ripottati.

BAR:,闘

25「01√ 21壕
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Firma per ricevuta del lavorator*

1撻 TttGRAZiO‐ Ntt DOCU闇 甕NTALE
CONTRAWO DiLAVORO SUBORDINATO A TEMPO P:ENO EINDETERМ INATO

GUGLlELttO ST儀

「

ANO

PREMESSA
La presente documetttazione

ёparte integrante dei co‐ ntratto dilavoro subordinato a tettpo

pattzigle e indeterr恥 ‡
陰ato e gli alle9ati o90磯 ttO della docttrnentazio鋼 e:日 tegrante de!oonirattO

di cui sopra consta輌 ol

a)di una attestagione sottoscritta dal Presidente del Gruppo Dott.Zu‖

o lgna=lol

l) di una dichi議「轟zione sosiitlrtiva di co餞 ificazio中 毒sottoscFitta da{ひ tlglie:rllo Stefanl●

:

C) dalla ciausOla ri3olutiva del contrョ tto sottoscritta da entrarTlbe le partHn ottempettFt2暴

a qttanto prcvisto dal punto 21丁 ltolo lVi de‖ a Delibera di Presidenza tte‖ a RegiOtte

ptlg[a nl 19 de123 novernbre 2015.
Le parli sottoscrivendo i segluenti a‖ e9自 ti accettano e conferrnano ia loro爾 cacia ai fini di

Legge.

ATTESTAZ10NE
In attuazione de‖ e Leggi regiomali n.創 1994i n̲34r2012 oome lntegrate e rnodttcate dali晨
Legge n.29r2015 concernentila disciplina perla regolamenta2:one dei linliti alle acquisizioni
e alla spesa del p傘 鶴Onale del13ruppi pe‐ 陰黎姿a111
il SOttosCritto Presidente del Grttppo consiliare di Direz:one ltaliat Zullo lgnaziolin conf。 ■■it合

alle dichiarazioni rese dal Signor Guglielrno Stefano nato a

l rttldettte a

lla

sottoscFiltOtt in data 25 9ennaio 201 9 del oontratto di lavoFO Sttbordinato a lernpo pleno e
indetelrrTlinato con i:5日

i獨

dicato Gttppo C争 舞s醸 iare,

DiCHiARA
di ave「 直spettato le disposiziOni etiche di cui all:a武 . 2 del Titol● IV delle :inee guidB
sulド ap粋 ￨1奪 凛
21● ‐
ne響 鬱 aL.R.ぃ
14‐

.29 do122 o豪春bFe 2015議 ‖egate al:a Deliberazione de‖

di Presidenza del Consi9:lo RegiOnale n̲19 de123̲11.2015̲

3a劇 12勧 012o19

iuffici●

彗ICH:ARAZ10NE

SOSTIT∪ T:VA DI CERTI「 iCAZ10NE

(aFtt.46e47DP̲R.ぃ

.445ノ 2000)

￨lso雄 ●scritto Gttgiieirno stefano,

o

consapev● le della FeSpOnsabi‖ ttt penale prevista daま ￨'a腱 ,76 ctel D.P,R.44512000o
successive FnOdificaziotti e inte‐ 9ra二 ￨● nil詢 o自 so dl dichittrazlonifalsel fais‐

itム in‐

attil uso

o esibizione cli atti falsl,nonche cOntenenti dttti non「 isPOndenti a verila:

o

consap● v● le che llArnrninistrazione procedera ai cOntrolli previsti da‖ iart̲ 71 del
3.P.R.n.44‐ 5J2000o6he,qualortt dai cotttrolli effett目

義劇ernerga l自 籟o輌

veFldiCittt del

contenutO de‖ e dichiarazloni, il dichiarante decade dai benettci eventualrnente
consegutti al pFOVVedirnento emanato sulla base della dichiaraア ione non verltiera
co‐ rrle‐ previsto

dall'a■

.75 del D.P̲R.n̲445F2000

DiCHIARA
ai sensi degll attt 46 e 47 dellD.P.R.445/2000 e s,m.1.:

- di essere natCI

a

…di essere d:na210預

e residente a

alita ltaliettal

‐di no疇 essere legato a consiglleri resio白 摯li da vincott di conitlgiol da stabilire conサ ivenza,di
parenteia,in iinett retta o co‖ ateralel e‐ ntro il quarlo g「 ado ovvero afrlntta entrO‖

secondo

gFadO:
‐di屡 on averriponatO cOndarlna anche鸞 On definitival purchO confermata in appell●
[per uno
del detttti Culil codice penale co‖ ega llestinzione dei rapporto dilavo「 ●e dii「 npiego ovve「

o

la cap凛 零ita di contFtt「 re con ia P,A.i nella『 ￢‐
isura in cuila stessa sia stata dispostel

‐di non essere sottoposto tt procediFnentO per l'appl:cazione delle misure di prevenzione
personale e patriFIloniale ovvero「 inviato a giuctizio per i「eat:di crlrTlinalita organiz2ata e

mattosai
‐che dal certifica掟 》generale clel casell拳 rio

giuclizi義

:e ctetta PFOCuFa della Repubb‖ ca presso

il TJbunale di Ba「 i Flsuita a proprio caricoi nullal

"che d晨 ‡certittc‐ ato dei caFiChi pende‐ nti presso la PFOCura de‖ a Repubbttca pFeSSO il Tr:か
di Bari risulta a propFiO Caricol nu‖

BarL 2留 04J2019

a.

Ltttale

Cl議 uso:自

轟solutiva del oontratto ex pLInto 2=lett.c)Ti歌 }:● IV de‖ a‐ Elerbera dI Pttsidenza della

Re91one Puglia n̲19 de1 23 novernbre 2015̲

￨l contrattO di lavo「

o subO「Cfinato a tempo pienO e indeteFFninato sottoscritto dal Presidente

del Gttppo Consilia「 e di DiFe2〔 One ltalia Oott.Z世 ‖
o19降 a=icl e da Cu91ielmo Stef8no siintende
imrttettialamente risolto nel cascli巾 ctli sopravveng自 暉れ1議 delle situazioni persO餞 atil irnpeditive
di cui學 l puttt● 2,lett.CI del Titolo lV della Delibera di Pに ―
sidenza della Regi6ne‐

de1 23 novembre 2015.ossi棧

Pu91ia n 19

i

l):iaVer ripoFtatO una condanna anche non definitival purchl conferrnata in appe:loi per uno
dei delitti cui ti codlce penale cI● 劇
e9a llestinzione dei FappOrlo di lavo「 o e diirnpie9o ovvero
la peFdita ttel:a capacに うdi contrarre oon la P、 A.:

2)reslsere sottopostol al rlnome厳 o de‖ (incaFICO, 農 麟 iSure dl preve醗
pat「 I諄 oniala

2i中

ntt personale e

ovverO alrinvio a g:自 di=icl tter i reati難 ;oFiFllinalita organi22ata e rnafiosa.

3arl,25f01′ 2019

