COMUNICAZIONE
La trasmissione della documentazione comprovante il possesso, al momento della
presentazione della domanda, dei titoli indicati nell’Avviso Pubblico (titolo di studio, carichi
di famiglia, reddito nucleo familiare, minore età) dovrà avvenire entro il termine perentorio
del 03 settembre 2010, scaduto il quale al candidato non potrà essere riconosciuto alcun
punteggio per i titoli eventualmente posseduti.
In particolare, il candidato dovrà trasmettere la seguente documentazione:
Copia del documento di riconoscimento;
Certificato attestante il carico di famiglia;
Dichiarazione ISEE, relativa ai redditi relativi all’anno 2008;
Titolo di studio, ovvero attestati conseguiti a seguito di frequentazione di corsi
specifici.
La busta contenente la suddetta documentazione dovrà essere spedita a mezzo raccomandata
senza ricevuta di ritorno, ovvero consegnata a mani, ed indirizzata a: Bari Multiservizi S.p.A.
– Via Oberdan, 4 – 70126 – Bari, alla c.a. Commissione Esaminatrice Selezioni Pubbliche.
Ai fini della validità dell’invio nei termini, fa fede il timbro postale di spedizione.
La documentazione inviata oltre i termini indicati non sarà presa in considerazione.
La busta contenente la documentazione dovrà riportare, a pena di esclusione, l’indicazione del
mittente e la dicitura “TITOLI –SELEZIONE PUBBLICA IMPIEGATO D’ORDINE”.
Non saranno presi in esame i titoli pervenuti su altri formati, tramite fax, posta elettronica ed
incomplete dei dati richiesti.
La Commissione Esaminatrice ha attribuito ai titoli di cui sopra i seguenti punteggi:
- Titolo di studio: max 3 punti
a) Titoli o attestati specifici inerenti il profilo professionale richiesto: 0,25 fino ad
un massimo di 1 punto;
b) Laurea generica di 1° e 2° Livello: 1 punto
c) Laurea breve specifica: 2 punti;
d) Laurea specialistica specifica: 3 punti.
con divieto di cumulo tra lauree di livello diverso o dello stesso livello.
- Carico di famiglia: max 7 punti
a) Un coniuge a carico o un figlio a carico: 1 punto;
b) Un coniuge a carico e più di un figlio a carico: fino a 7 punti.
- Reddito del nucleo familiare: max 7 punti
a) da 0 a 4.999,00 euro: 7 punti;
b) da 5.000,00 a 9.999,00 euro: 6 punti;
c) da 10.000,00 a 14.999,00 euro: 5 punti;
d) da 15.000,00 a 19.999,00 euro: 4 punti;
e) da 20.000,00 a 24.999,00 euro: 3 punti;
f) da 25.000,00 a 29.999,00 euro: 2 punti;
g) da 30.000,00 euro in su: 1 punto.
-

Minore età: max 3 punti
a) da 18 a 29 anni: 3 punti;
PROTEZIONE DEI DATI
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo documento sono strettamente
riservate e sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), tenendo
presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata.Nel caso in cui aveste ricevuto questo documento per
errore, vogliate avvertire il mittente al più presto a mezzo telefonico e distruggere il presente messaggio.

b) da 30 a 39 anni: 2 punti;
c) da 40 anni in su: 1 punto
Le comunicazioni relative a data, ora e luogo della prova orale avverranno nel periodo
compreso tra il 01°.10.2010 e il 15.10.2010, a mezzo di pubblicazione sul sito internet
aziendale.

PROTEZIONE DEI DATI
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo documento sono strettamente
riservate e sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), tenendo
presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata.Nel caso in cui aveste ricevuto questo documento per
errore, vogliate avvertire il mittente al più presto a mezzo telefonico e distruggere il presente messaggio.

