
ALLEGATO C

NOME_________________ COGNOME _______________

DATORE DI LAVORO CONTRATTO APPLICATO 

Sede di lavoro:

Sede di lavoro:

Sede di lavoro:

Sede di lavoro:

Sede di lavoro:

NB:  COMPILARE IN STAMPATELLO DATA _________________ FIRMA ______________
        INDICARE:
          - la denominazione dell'ente datore di lavoro per il quale si è prestato il servizio es. comune di ….. oppure Associazione …. oppure Cooperativa....., la sede di lavoro es. scuola materna..... o asilo nido....; 

        NON INDICARE:
          - i servizi prestati in figura professionale diversa da quella di cuoco specializzato;
          - i periodi di servizio prestati c/o il Comune di Trento;
          - i periodi di servizio già dichiarati in occasione della formazione delle precedenti graduatorie (servizi prestati fino al 31.12.2013) salvo che non vi sia la necessità di fare integrazioni. 

PERIODI DI SERVIZIO VALUTABILI, PRESTATI PRESSO ENTI PUBBLICI E/O ASILI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI TRENTO O ALTRI COMUNI DEL TRENTINO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI CUOCO SPECIALIZZATO - 
CAT. B, EVOLUTO  

                  PERIODO                                                                                    
   DAL ….…                                                      AL…….                                           

(giorno, mese, anno)                                (giorno, mese, anno)

FIGURA                  PROFESSIONALE
CATEGORIA O EX 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE

Denominazione :                                                           
                              

DAL ______________________ AL ___________________
        (giorno, mese, anno)                              (giorno, mese, anno)

Denominazione :                                                           
                              

DAL ______________________ AL ___________________
        (giorno, mese, anno)                              (giorno, mese, anno)

Denominazione :                                                           
                              

DAL ______________________ AL ___________________
        (giorno, mese, anno)                              (giorno, mese, anno)

Denominazione :                                                           
                              

DAL ______________________ AL ___________________
        (giorno, mese, anno)                              (giorno, mese, anno)

Denominazione :                                                           
                              

DAL ______________________ AL ___________________
        (giorno, mese, anno)                              (giorno, mese, anno)

          - i periodi di servizio, specificando giorno, mese e anno di inizio e fine servizio;
In caso di dichiarazione incompleta rispetto ai periodi di servizio prestati, con riferimento a giorno/mese/anno di inizio e giorno/mese/anno di fine servizio, sarà attribuito il punteggio minimo con riferimento alla 
dichiarazione effettuata (es: dichiarazione “da aprile 2016 a giugno 2016”, il punteggio verrà calcolato conteggiando i giorni dal 30 aprile al 1 giugno ovvero 33 giorni; dichiarazione “dall'anno 2015 all'anno 2016” il 
punteggio verrà calcolato conteggiando i giorni dal 31.12.2015 al 01.01.2016 ovvero 2 giorni).
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