
ALLEGATO 7 – COMUNICAZIONE ENTE PER VERIFICA IDONEITA’ ALLE MANSIONI. ESITO-. 
 

                                                                         
                                            
 
 
 
 
 
 
Logo ente richiedente 
 
  
……………………, lì ……/……/2013                                                RACCOMANDATA A/R  
 
Prot. …………….. del …../…./2013 
                                                         

  
 Al Centro per l’Impiego  di _______________  

  
Oggetto: Art. 7 – comma 3 – Dgls .n. 468/97 - Assegnazione lavoratori socialmente utili – 
Esito verifica idoneità alle mansioni. 
  
In riferimento alla segnalazione da parte del Centro per l’impiego di ……………………… (Prot. n. 
………….del ……………..), dei nominativi di lavoratori da utilizzare nel progetto per lo 
svolgimento di lavori socialmente utili di cui alla nota di questa Amministrazione Pubblica:  
………………………………………………  (Prot. n. ………….del ……………..)   

si  comunica 
 che il lavoratore: 
1. Cognome …………………….   nome ………………….  Nato a ………… il ………….. 

invitato a presentarsi il giorno …………. alle ore …………….. presso 
……………………………………….. - Via   ……………… n. ………. per la verifica delle 
proprie capacità professionali idonee a svolgere le mansioni indicate nel progetto inviato con la 
nota sopra citata al Centro per l’Impiego di ………….  Sottoposto alla verifica di cui sopra è 
risultato idoneo/non idoneo  .- 

2. Cognome …………………….   nome ………………….  Nato a ………… il ………….. 
invitato a presentarsi il giorno …………. alle ore …………….. presso 
……………………………………….. - Via   ……………… n. ………. per la verifica delle 
proprie capacità professionali idonee a svolgere le mansioni indicate nel progetto inviato con la 
nota sopra citata al Centro per l’Impiego di ………….  Sottoposto alla verifica di cui sopra è 
risultato idoneo/non idoneo  .- 

3. Cognome …………………….   nome ………………….  Nato a ………… il ………….. 
invitato a presentarsi il giorno …………. alle ore …………….. presso 
……………………………………….. - Via   ……………… n. ………. per la verifica delle 
proprie capacità professionali idonee a svolgere le mansioni indicate nel progetto inviato con la 
nota sopra citata al Centro per l’Impiego di ………….  Sottoposto alla verifica di cui sopra è 
risultato idoneo/non idoneo  .- 

4. Cognome …………………….   nome ………………….  Nato a ………… il ………….. 
invitato a presentarsi il giorno …………. alle ore …………….. presso 
……………………………………….. - Via   ……………… n. ………. per la verifica delle 
proprie capacità professionali idonee a svolgere le mansioni indicate nel progetto inviato con la 
nota sopra citata al Centro per l’Impiego di ………….  Sottoposto alla verifica di cui sopra è 
risultato idoneo/non idoneo  .- 
………  

 Distinti saluti.                                    
 Il Responsabile dell’ENTE  

 

     


