Il sottoscritto D'Antogno Massimo nato a Chieti il 11/01/1972 residente a Chieti Scalo Prov.
Chieti in via Maestri del lavoro n. 9 ;
Dichiara:
Di essere cittadino Italiano ;
Di avere il godimento dei diritti civili e politici ;
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Chieti ;
. Di non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica Amministrazione e di non avere procedimenti
penali in corso ;
Di essere in possesso dell'idonieta' psico-fisica all'inpiego ;
.Di non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all'art. 1 della Legge 12/03/1999, n. 68 ;
.Di essere in possesso del seguente titolo di studio: Attestato di Qualifica Professionale addetto
allo scavo Archeologico (Prot. 274/95 ;
.Di essere in possesso della patente di guida categoria D e carta di qualificazione per
conducente (CQC) per trasporto persone,
Di trovarsi nei riguardi degli obblighi di leva nella seguente posizione: Congedato dall'Arma ;
.Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per incapacita' o persistente insufficente
rendimento ;
.Di possedere il seguente codice fiscale DNT MSM 72A11 C632M ;
.Di avere i seguenti recapiti telefonici : cell 3286466159 ;
..
In possesso dei requisiti della Legge 407/90 Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.10 della legge n'675/96 ESPERIENZE LAVORATIVE :
- operaio confezionatore , magazziniere , manutentore macchine industriali , addetto al
magazzino , carrellista , in pastificio de Cecco Ortona , autista autobus linea interspar , nel
campo ristorazione , elettrico industriale , autista scuolabus , Sistema gruppo Arpa , conoscenza
basilare del compiuter
Guardia Giurata 2003-2005.
Trasporto vetro con ditta Saint Gobain . Montaggio mobili _
Dal 2006 - al 2010 con contratti a termine , esperienza lavorativa con Sistema , nelle sedi : Chieti
,Pescara ,Atri , Sulmona , con mansioni di : pulizie ,lavaggio e rifornimento
Esperienza con N A V T E Q nei periodi 21-10-08 / 29-08-11 / 20-09-11 ; Trasporto persone
dializzate nei centri –Esperienza lavorativa COOP.SOCIALE CROCE MEDICA dal periodo 27/06/2012 al
30/09/2012-Esperienza lavorativa SPA SOC.UN. ADECCO ITALIA PERSONALE SOMMINISTR.DAL
PERIODO 12/06/2015 AL 31/07/2015.-Esperienza lavorativa SPA SOC.UN. ADECCO ITALIA-PERSONALE
SOMMINISTR. DAL PERIODO 05/09/2016 AL 07/09/2016-Esperienza lavorativa S.R.L. EASY SCHOOL dal
periodo 14/09/2017 al 08/11/2017.-ESPERIENZA LAVORATIVA presso ditta D’ANGELO LORENZO
CASALINCONTRADA autista pulman DAL PERIODO 21/07/2018 AL 31/08/2018.-ESPERIENZA
LAVORATIVA presso POSTE ITALIANE S.P.A. mansione di autista addetto alle attivita’ interne ivi
compresa la movimentazione carichi dal periodo 03/09/2019 al 31/12/2019.
Ringrazio della cortese attenzione e nell’attesa porgo distinti saluti.
Chieti _____________
FIRMA
D’ANTOGNO MASSIMO

