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ALLEGATO “B”

CENTRO PER L’IMPIEGO DI __________________

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CHIAMATA SUI PRESENTI AI SENSI DELL’ART. 16 
DELLA LEGGE N. 56/1987, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER 
L’AVVIAMENTO A SELEZIONE IN NUMERO DOPPIO RISPETTO AI POSTI DA COPRIRE  
PRESSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO - 
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL MOLISE, SEDI DI CAMPOBASSO ED ISERNIA, PER N. 
10 UNITÀ COMPLESSIVE DI CUI N. 3 UNITÀ RISERVATE A FAVORE DELLE FORZE 
ARMATE DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.  

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________________ (Nome) _____________________________

nato/a ____________________________ il____/____/____e residente a__________________________

in Via _____________________ n.____ telefono ____________________e- mail____________________

C.F. ____________________________________

iscritto al competente Centro per l’Impiego di ___________________ CHIEDE di partecipare alla chiamata 
sui presenti finalizzata alla formulazione di una graduatoria unica ed integrata per l’avviamento a selezione, 
in numero doppio rispetto ai posti da coprire, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo - Segretariato Regionale per il Molise, sedi di Campobasso e Isernia, per n. 10 Operatori alla 
custodia, vigilanza e accoglienza di cui 3 riservati (2 per la sede di Isernia ed 1 per la sede di 
Campobasso) ai  volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito 
ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la 
ferma contratta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 678 e 1014, del decreto legislativo n. 66/2010.

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre n. 
445, e che in ordine a quanto dichiarato l’Ufficio potrà disporre accertamenti e verifiche, e 
consapevole che, in caso di non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici 
conseguenti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

Requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione

 di essere cittadino italiano; 
oppure:
 di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea e di possedere i requisiti, ove compatibili, di 
cui all’art 3 del DPCM  174/94; 

 di essere cittadino di Paesi terzi e familiare di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione 
Europea e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di possedere i 
requisiti, ove compatibili, di cui all’art 3 del DPCM  174/94; 
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 di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e di possedere i requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art 3 del DPCM  174/94;

 di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore) o altro 
titolo superiore (specificare il titolo di studio posseduto) ____________________________ 
_______________________________________________   conseguito in data_________________, 
presso__________________________________________________________________________

In merito a quanto su indicato per i cittadini stranieri:

 di possedere il titolo di equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguito in Italia rilasciato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38, commi 3, 3-bis del D.lgs. n. 165/01);

 di possedere il titolo di equipollenza al corrispondente titolo italiano. 

               (A tal fine si allega copia del relativo documento di equivalenza o di equipollenza);

 di essere maggiorenne;

 di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi 
per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni);

 di avere il godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini extra UE si applica solo in quanto                          
compatibile);

 di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo (per i cittadini extra UE si applica solo in quanto 
compatibile);

 di non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

 di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici (per i cittadini extra UE si applica solo in quanto compatibile);

 per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, di essere in posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana (per i cittadini extra UE si applica solo in 
quanto compatibile);

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati che non siano cittadini italiani);

 di aver preso visone dell’avviso pubblico a cui si riferisce la presente candidatura;

 di essere a conoscenza che i candidati aventi diritto saranno convocati in numero doppio rispetto ai posti 
da ricoprire, ai sensi all'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487.

Dichiara, altresì: (barrare la casella solo se in possesso del requisito)

 di avere diritto alla riserva dei posti in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze   
armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio 
permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai quali è riservato il 30 per cento dei posti messi a 
concorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
487/1994 e degli articoli 678 e 1014, del decreto legislativo n. 66/2010.
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Dichiara inoltre:

 essere inserito nell’elenco anagrafico del competente Centro per l’Impiego di appartenenza della Regione 
Molise, così come previsto dall’art. 7 e art. 54, comma 2, della D.G.R. n. 717/2013, alla data di 
pubblicazione del presente Avviso, con anzianità di disoccupazione valutata e calcolata secondo le norme 
in materia succedutesi nel tempo (D.lgs. n. 181/2000 e ss.mm. e ii., D.lgs. n. 150/2015 e ss.mm. e ii., Legge 
n. 26/2019 e Circolare ANPAL n. 01/2019). Trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato è possibile la 
partecipazione di coloro che risultano occupati a tempo indeterminato sempreché conservino il diritto alla 
sospensione o conservazione dello stato di disoccupazione previsto dalle vigenti norme di riferimento. 

I requisiti sia generali che particolari devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso 
pubblico.
 di avere la seguente attestazione ISEE (la più recente ed in corso di validità rilasciata dall’INPS senza 
difformità): *
valore ISEE ……….……………………………………… inizio validità …………………………… scadenza           
……………………………;
* a coloro che non dichiarano il dato ISEE non sarà possibile calcolare il punteggio e quindi l’inserimento in 
graduatoria.

Di trovarsi nelle seguenti particolari situazioni: 

□ appartenere a nucleo familiare monoparentale così come definito dalle disposizioni adottate con delibera 
di Giunta della Regione Molise n. 717 del 30 dicembre 2013 (si veda in proposito la nota (1) riportata 
nell’Avviso);

OPPURE

 coniugi, entrambi disoccupati, secondo normativa vigente, con due o più figli minori conviventi e a carico 
in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale, appartenenti allo stesso nucleo familiare;

N.B. Le su indicate particolari situazioni ove ricorrono, e quindi dichiarate, sono da documentare  ai fini della 
attribuzione  del punteggio.

ALLEGA:

- documento di identità;

- Dichiarazione ISEE;

- Certificazione rilasciata dagli organi militari competenti per la riserva dei posti che si trovino nelle 
condizioni di cui al comma 1 dell’art. 6 del Bando del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 15 del 21/02/2020;

- Documentazione relativa alle particolari sopra indicate situazioni ove presenti.

Luogo e data ________________________________firma _______________________________
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N.B. Da inviare, all’indirizzo PEC del Centro per l’Impiego di ove si è iscritti, in un unico allegato ed in 
formato pdf:

cpi.campobasso@pec.moliselavoro.it
cpi.termoli@pec.moliselavoro.it
cpi.isernia@pec.moliselavoro.it

riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI 
DELL’ART: 16 LEGGE 56/87 PRESSO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL 
TURISMO- Sergretariato Regionale per il Molise.

La domanda di partecipazione, inviata in formato PDF se non firmata digitalmente, dovrà, a pena di 
esclusione, essere debitamente sottoscritta con firma autografa e leggibile, nonché corredata da copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità.

mailto://cpi.campobasso@pec.moliselavoro.it
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