
■ II 

Phone +39(0)966.588640 
Fax +39(0)966.588617 
azttoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it  

Contrada Lanzia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Italy 

AVVISO 

Al fine di procedere alla iscrizione dei lavoratori aventi i requisiti previsti all'art. 4. D.L. 
29/12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 18 agli elenchi che 
saranno detenuti e gestiti dalla Agenzia di somministrazione del lavoro in porto e per la 
riqualificazione professionale, costituita a seguito di Delibera del Comitato n. 107/2017 del 
26.07.2017 e con successivo atto notarile rogato in data 27.07.2017 sotto la denominazione "Gioia 
Tauro Port Agency S.r.l.", si avvisa che le operazioni di registrazione verranno svolte presso la sede 
di questa Autorita in data 01.08.2017 a partire dalle ore 8.00, secondo lo schema alfabetico sotto 
riportato: 

- ore 8.00 - 08.45: lavoratori con cognome da AB a BIL; 

- ore 9.00 - 09.45: lavoratori con cognome da BON a CHIN; 

- ore 10.00 - 10.45: lavoratori con cognome da CHIR a DEMAI; 

- ore 11.00 - 11.45: lavoratori con cognome da DESIS a GIOF; 

- ore 12.00 - 12.45: lavoratori con cognome da GIOR a LOP; 

- ore 13.30 - 14.15: lavoratori con cognome da LOV a MEL; 

- ore 14.15 - 15.00: lavoratori con cognome da MER a PAR; 

- ore 15.15 - 16.00: lavoratori con cognome da PAS a RAS; 

- ore 16.15 - 17.00: lavoratori con cognome da REP a SOT; 

- ore 17.15 - 18.00: lavoratori con cognome da SPAT a ZUN. 

I lavoratori vorranno presentarsi muniti della seguente documentazione: 

Li Domanda di iscrizione agli elenchi detenuti e gestiti dall'Agenzia; 
Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 ss.mm.ii. di residenza, del domicilio, di 
eventuale indirizzo pecmail, di indirizzo mail, di recapito telefonico residenziale e/o 
mobile (la mancanza di recapito e ostativa alla iscrizione); 
Autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i. in ordine alla insussistenza di carichi 
penali pendenti o, in caso contrario, autodichiarazione, sempre, ai sensi del D.P.R. 445/00 
s.m.i. recante la indicazione dei carichi penali pendenti e del casellario giudiziale, con la 
indicazione delle eventuali condanne subite ivi comprese quella per le quali e intervenuta 
riabilitazione; 



❑ Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i. relativa ai titoli di studio conseguiti 
oltre alle abilitazioni possedute; 

❑ Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i. relativi ai carichi familiari; 
❑ Dichiarazione di numero di Iban relativo al conto corrente bancario e/o postale, con 

indicazione dei soggetti abilitati a compiere operazioni sullo stesso; 
❑ Dichiarazione di disponibilita ad essere avviati al lavoro in caso di richiesta da parte delle 

aziende operanti nell'ambito portuale di Gioia Tauro, in caso di congruity della prestazione 
richiesta alle competenze professionali acquisite dal lavoratore e Dichiarazione di  
disponibilita ad essere avviati alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla 
Agenzia per la riqualificazione professionale; 

❑ Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
❑ Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validity (carta di identity, passaporto, 

etc), previa esibizione dell'originale; 
❑ Fotocopia tessera sanitaria recante it codice fiscale, previa esibizione dell'originale; 
❑ Copia fascicolo personale rilasciato dal datore di lavoro all'esito della procedura di 

licenziamento, se disponibile alla data di presentazione della domanda di iscrizione ovvero 
con indicazione the la mancata produzione dipende da cause indipendenti dalla volonta del 
lavoratore;; 

❑ Fotocopia della lettera di licenziamento. 

Allo scopo di agevolare l'attivita di compilazione, collazione e presentazione della chiesta 
documentazione, al presente avviso viene allegato it file recante i format delle dichiarazioni. 

Gioia Tauro, ii 28.07.2017 

ILS‘GRETA 0 GENERALE F.F. 

ING. SA  ERIO SPATAFORA 

Amministrativa 
asquale FARAONE 


	Page 1
	Page 2

