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AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ISERNIA

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CHIAMATA SUI PRESENTI FINALIZZATA ALLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE (NUMERO DOPPIO 
RISPETTO AI POSTI DA COPRIRE) DI N. 1 UNITA’ DA ASSUMERE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO, CATEGORIA 
GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B1, CCNL ENTI LOCALI, DA ASSEGNARE ALL’AREA 
TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI DEL COMUNE DI PESCOLANCIANO, CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI).

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________________ (Nome) 
_____________________________
Nato/a ______________________________ il ____/____/____ e residente a _________________________
in Via __________________________________________ n.____ telefono 
___________________________
iscritto al Centro per l’Impiego di ___________________ (Isernia, Campobasso, Termoli) 

CHIEDE

di partecipare alla chiamata sui presenti finalizzata alla formulazione di una graduatoria per la copertura 
numerica di n. 1 posto di personale con profilo professionale di operaio, categoria giuridica b, posizione 
economica b1, ccnl enti locali, da assegnare all’area tecnica lavori pubblici e manutenzioni del comune di 
Pescolanciano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali).
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 particolari richiesti dall’ente per la partecipazione
1. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea dovranno dichiarare di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
da accertare in sede di prova selettiva.

2. Età non inferiore ad anni 18 (diciotto).
3. Possesso del titolo di studio di Licenza media inferiore (scuola media).
4. Non avere limitazioni psico-fisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni previste dal ruolo.
5. Godimento dei diritti civili e politici.
6. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo.
7. Non essere stati interdetti, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 

ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una P.A..
8. Assenza di condanne penali definitive che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi 

del rapporto di pubblico impiego.
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9. Per i candidati di sesso maschile: avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di 
leva ovvero di non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della 
Legge di sospensione del servizio militare obbligatorio.

Vengono previsti inoltre i seguenti requisiti speciali:
10. Possesso della patente di guida tipo B.
11. Patentino operatore addetto all’utilizzo della motosega, decespugliatore ed attrezzatura da 

giardinaggio (tagliasiepi, tagliaerba e moto trivella).
Tutti i requisiti generali e speciali debbono essere posseduti alla data di avvio a selezione e potranno essere 
verificati anche a posteriori prima dell’assunzione.

Dichiara inoltre:

 di essere Inserito nell’elenco anagrafico istituito presso il competente centro per l’impiego di 
________________________ (Isernia, Campobasso, Termoli), nel rispetto di quanto previsto dal D. M. 550 
del 15/11/2019 ed ai sensi dell’art. 7 della D.G.R. 717/2013, con anzianità valutata e calcolata secondo le 
norme in materia succedutesi nel tempo (D. lgs 181/00 e ss.mm.ii, D. lgs 150/2015 e ss.mm.ii., della legge 
26/2019 e della Circolare ANPAL n. 1/2019).
 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.

Particolari situazioni:

 di appartenere a nucleo familiare monoparentale così come definito dalle disposizioni adottate con 
delibera di Giunta della Regione Molise n. 717 del 30 dicembre 2013 

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 suindicate particolari situazioni sono da documentare

Allega:
- Dichiarazione ISEE
- Copia documento d’identità
- Documentazione relativa alle particolari situazioni ove presenti

Isernia, data _________________ firma _____________________________________
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Spazio riservato all’Amministrazione:

_l_ Sig.__ …………………………………………………………………………….. è stat_ da me 
identificat_ per mezzo del

seguente documento …………………………………………… rilasciato da 
……………………………………………………………………

il ………………………………

Isernia, data _________________ firma del funzionario __________________________________________

mailto://segreteria@moliselavoro.it
mailto://agenzia@pec.moliselavoro.it

