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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n. 573 del 15 ottobre 2021 

OGGETTO: Avviso di avviamento a selezione ex art. 16 Legge n. 56/87, di nr. 2 unità di 
cat. B di cui l riservato ai militari in ferma breve, con profilo di "Esecutore 
Amministrativo", per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di 
Monte S.Angelo (FG). 
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L'anno 2021 il giorno 15 del mese di d!d:rein F0J9ia, presso la sede tenitoriaiedell'ARPAL Puglia, 

Visti 

• lo Statuto dell'ARPAL Puglia; 

Il Responsabile Unico dei Centri per l'impiego 

Ambito T enitOliaie F0J9ia 

DotI. Giuseppe Ferrare!li 

la Determinazione n. 1 del15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario, di approvazione dell'Atto di 
organizzazione dell'ARPAL Puglia; 
gli artt. 4e 16 del D.Lgs. 165/01 ; 
l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 00, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 
all 'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti ilformatici; 
l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili 
ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblici ; 
l'art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29; 
la Determinazione dirigenziale n. 138 del 21/10/2019, in materia di deleghe di funzioni dirigenziali ai titolari 

di posizioni organizzative dei servizi per l'impiego; 

l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 che regola l'avviamento presso le Pubbliche Amministrazioni 
di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali é richiesto il solo requisito della 
scuola dell'obbligo , fatti salvi eventuali ulteriori requis iti per specifiche professionalità , sulla base di 
selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di collocamento ; 

l'art. 35, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001 che riconosce, come modalità di assunzione nell'ambito 
della Pubblica Amministrazione, l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 
legislazione vigente per le qualifiche e per i profili per i quali é richiesto il solo requisito della scuola 
dell'obbligo; 

il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di 
cui at D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011 , e la Direttiva del Ministro della 
Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011; 

la D.G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante "Criteri e linee guida per l'attuazione del Sistema 
Regionale dei Servizi per Ilmpiego (Centri per l'Impiego) - d'ora in avanti Cpi - della riforma del 
collocamento" ed , in particolare, la lettera F) che disciplina l'avviamento a selezione presso la Pubblica 
Amministrazione, nonché la successiva D.G.R. n. 1492 del 25 ottobre 2005 che ha modificato "i criteri per la 
formulazione delle graduatorie ex-art. 16 legge 56/87, per l'avviamento a selezione presso la Pubblica 
Amministrazione"; 

l'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 150/2015, coordinato con quanto previsto dall'art. 4, comma 15-quater del 
Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, che definisce le nuove 
regole di gestione dello stato di disoccupazione delle quali deve tenersi conto anche ai fini del presente 
Avviso; 

Considerato che il Comune di Monte Sant'Angelo (FG) con nota 12789 del 22/09/2021 pervenuta a 
questo ufficio in pari data a mezzo pec, ha formulato la richiesta di avviamento a selezione finalizzata 
all'assunzione di nr. 2 (due) unità di cat. B di cui 1 (uno) riservato ai militari in ferma breve, con 
profilo di "Esecutore Amministrativo" , per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, mediante 
procedimento di avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente ex art. 16 della L. 56/87 e 
DD.GG.RR. 1643/2003 e 1492/2005; 

Considerato che con la succitata nota nr. 12789 del 22/09/2021, il Comune di Monte Sant'Angelo, 
rappresenta che trovano applicazione i benefici di legge relativi ai militari volontari delle Forze Armate in 
ferma breve o in ferma prefissata congedati senza demerito, ai sensi dell'art. 1014 comma 4 e dell'art. 678 
comma 9 del D.Lgs n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all 'unità, per cui 1 posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. 

Premesso che: 
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la sopra richiamata Deliberazione G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante "Criteri e linee guida per 
l'attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego (Centri per Impiego) all'allegato n. 1, lett. F) 
riguardante lo specifico avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione", prevede al punto 4 che 
la partecipazione alla selezione può avvenire esclusivamente mediante la presentazione da parte 
dell'interessato presso il C.p.i. territorialmente competente; ' 

Considerato che: 

• le note n. 17774 e 17775 del 27/05/2020 della Direzione generale dell'Arpal Puglia ha riattivato le 
procedure di avviamento ex art. 16 legge 56/87, a condizione che la partecipazione alle selezioni 
avvenga esclusivamente mediante trasmissione delle candidature tramite PEC, nelle more della 
realizzazione delle specifiche funzionalità sul SIL collegato a Sintesi; 

• la Circolare n. 12/2010 del 03.09.2010, emanata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, 
avente per oggetto "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Presentazione della domanda di 
ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi 
sull'utilizzo della PEC", prevede che i cittadini possano presentare le domande di concorso nel pubblico 
impiego per via telematica, individuando pertanto la PEC come mezzo di trasmissione valido nel 
rispetto del D.lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" sS.mm.; 

• gli indirizzi di cui alla Circolare 12/2010 sopra richiamata, riguardano qualsiasi forma di reclutamento che 
determina l'accesso al pubblico impiego, comprese quindi e assunzioni conseguenti alle richieste di 
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento effettuate ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87. 

Ritenuto, pertanto, rendere maggiormente funzionale la procedura relativa alla chiamata con Avviso pubblico di 
cui all'art. 16 della L. 56/87, al fine di uniformarla alle indicazione emanate con la Circolare di cui sopra e 
adeguarla alle specifiche esigenze organizzative, nonché renderla compatibile con le misure di tutela della 
salute e di contenimento/limitazioni in atto legate alla emergenza sanitaria da Covid-19, consentendo agli 
interessati, in parziale deroga alle modalità previste dalla DGR 1643/2003, la partecipazione tramite 
trasmissione della domanda a mezzo PEC, nelle more dell'attivazione delle funzionalità del SIL collegato al 
Sintesi; 

Per tali motivi, le domande di candidatura devono essere inoltrate esclusivamente tramite PEC e inviate a 
uno dei seguenti indirizzi corrispondenti ad uno dei Cpi di appartenenza, riportando nell'oggetto della pec la 
dicitura "CANDIDATURA 0.0.573 DEL 15/10/2021": 

cpi.foggia@pec.rupar.puglia.it 
cpi.ascolisatriano@pec.rupar.puglia.it 

cpi. cerig nola@pec.rupar.puglia.it 
cpi.lucera@pec.rupar.puglia.it 

cpi.manfredonia@pec.rupar.puglia.it 
cpi.sansevero@pec.rupar.puglia.it 

cpi.vicodelgargano@pec.rupar.puglia.it 

nel periodo compreso dalle ore 8.30 del 15/11/2021 alle ore 12.30 del 1911112021, a pena di decadenza, 
seguendo e indicazioni di cui all' Avviso Pubblico (AlI. A), utilizzando unicamente il modulo di domanda di 
presentazione (AlI. B) e quello di dichiarazione del carico familiare ( AlI. C ). 
Il suddetto avviso, inSieme agli allegati, viene pubblicato sul sito dell'Arpal Puglia 
https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni "amministrazione trasparente" e "albo pretorio", nonché sulla home 
page del portale Sintesi Foggia https://sintesifoggia.regione.puglia.itlportale/ 
Richiamati infine: 

• L'atto dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia - Sezione Personale e 
Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l'Impiego all'Arpa I Puglia, 

• L'atto del Commissario Straordinario n. 481 del 01.12.2020 e il successivo Decreto del Direttore 
Generale n. 3 del 22.12.2020, così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 19 del 
05.05.2021, di affidamento di incarico dirigenziale della Direzione della U.O. "Coordinamento Servizi 
per l'Impiego" dell'Ambito di Brindisi-Taranto e, ad interim, altresì degli Ambiti Territoriali Bari-BAT, 
Lecce e Foggia, alla d.ssa Alessandra Pannaria; 

• L'Atto Dirigenziale n. 57 del 20 maggio 2019 di conferimento degli incarichi di P.O. dell'Arpal Puglia; 
• L'Atto Dirigenziale n. 138 del 21 ottobre 2019 con cui sono state conferite ai titolari di P.O. alcune 
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deleghe di competenza dirigenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1 bis del D.L.gs 
165/2001 e dell'art. 5, comma 1 della Legge 241/1990. 

Verifica ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D,Lgs n. 
101/2018 

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso agli atti 
amministrativi , avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
Reg:icrnerfu UE n. 679aJ16 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs n 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari . Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione é redatto in modo 
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, 
esplicitamente richiamati . 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i. 

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né alcun onere a carico del bilancio dell'ARPAL 
Puglia. 
Ritenuto di dover procedere in merito 

DETERMINA 

1. di prendere atto e confermare quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente 
riportato ; 

2. di approvare l'Avviso Pubblico, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte 
integrale e sostanziale ( AlI. A ), finalizzato alla formazione della graduatoria per l'avviamento 
numerico - in conformità ai criteri e alle modalità di attribuzione del punteggio ex art. 16 L. 
56/87 e alle DD.GG.RR. 1643/2003 e 1492/2005 - di nr. 2 (due) unità di cat. B di cui 1 (uno) 
riservato ai militari in ferma breve, con profilo di "Esecutore Amministrativo", per l'assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato; 

3. di approvare il modello di domanda di partecipazione all'Avviso pubblico (AlI. B) e la 
dichiarazione in autocertificazione sul carico di famiglia ( AlI. C); 

4. di stabilire che la partecipazione é limitata alle persone prive d'impiego e disoccupate ai sensi 
dell'art. 19 del D. Lgs 150/2015, oppure occupate per le quali sussiste il mantenimento dello status di 
"disoccupato" ai sensi della legge n. 26 del 28/0312019 e regolarmente isaitte negli elenchi anagrafici 
presso uno dei Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale di Foggia alla data del 22 settembre 2021, 
coincidente con la richiesta inoltrata dal Comune Monte Sant'Angelo (FG); 

5. di stabilire inoltre che, per le ragioni in premessa evidenziate di tutela della salute pubblica ed 
in osservanza alle misure anticontagio da Covid-19, la partecipazione potrà avvenire 
unicamente tramite PEC ad uno dei seguenti indirizzi corrispondenti ad uno dei Cpi di 
appartenenza, riportando nell'oggetto della pec la dicitura "CANDIDATURA D.D. 573 DEL 
15/10/2021 ": 

cpi.foggia@pec.rupar.puglia.it 
cpi .ascolisatriano@pec.rupar.puglia.it 

cpi.cerignola@pec.rupar.puglia.it 
cpi .lucera@pec.rupar.puglia.it 

cpi.manfredonia@pec.rupar.puglia .it 
cpi .sansevero@pec.rupar.puglia.it 

cpi . vicodelgargano@pec.rupar.puglia.it 

nel periodo compreso dalle ore 8.30 del15 novembre 2021 alle ore 12.30 del19 novembre2021 a pena 
di decadenza; 
6. d dare atto che il presente provvedimento é immediatamente esecutivo; 
7. di sIétie, OOesi,cre la graduatoria sarà elaborata dal Responsabile Unico dei Cpi dell'Ambito Foggia, 

coadiuvato dai Referenti dei Centri per l'Impiego dell'Ambito territoriale di Foggia, in conformità 
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ai criteri e alle modalità di attribuzione del punteggio di cui alle DD.GG.RR. 1643/2003 e 
1492/2005; 

8. di comunicare che la graduatoria provvisoria, compilata secondo i criteri dettati dalle 
DD.GG.RR. 1643/2003 e 1492/2005, verrà pubblicata sulla home page del portale Sintesi 
Foggia https://sintesifoggia.regione.puglia.itlportale/ al fine di consentire agli interessati la 
presentazione di eventuali istanze di riesame nei termini e secondo le modalità previste nello 
specifico Avviso pubblico approvato; 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento ex art. 5, legge n. 241/1990 é il Responsabile 
Unico dei Centri per l'Impiego - Ambito Foggia - e che la graduatoria definitiva verrà approvata 
con provvedimento del Dirigente dell'Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l'Impiego 
dell'Arpal Puglia dott.ssa Alessandra Pannaria; 

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli allegati A, B e C, 
nonché dei successivi provvedimenti relativi all'approvazione della graduatoria definitiva sul sito 
dell'Arpa I Puglia https://arpal.regione.puglia.itl nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" e 
"Albo Pretorio" nonché sulla home page del portale Sintesi di Foggia 
https://sintesifoggia.regione.puglia.it/portale/ 

11. di notificare, per quanto di competenza, la presente determinazione e le successive relative 
all'approvazione della graduatoria definitiva all'Ente richiedente. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato é stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione é conforme 
alle risultanze istruttorie. 
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AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA 

Allegato A 

PUBBLICO AVVISO 

Avviso di avviamento a selezione ex art. 16 Legge n. 56/87, di nr. 2 (due) unità di cat. B di cui 
1 (uno) riservato ai militari in ferma breve, con profilo di "Esecutore Amministrativo", per 
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Monte S.Angelo (FG); 

Il Responsabile Unico dei Centri Impiego di Foggia Dott. Giuseppe Ferrarelli. 

• Vista la richiesta del Comune di Monte Sant'Angelo (FG) n. 12789 del 22/09/2021 , pervenuta allo scrivente a mezzo 
pec in pari data per l'avviamento a selezione ai sensi ex dell'art.16 L.56/87 e della normativa successiva , di nr. 2 (due) 
unità di cat. B di cui 1 (uno) riservato ai militari in ferma breve, con profilo di "Esecutore Amministrativo", per 
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato; in cui rappresenta che trovano applicazione i benefici di legge relativi ai 
militari volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata congedati senza demerito, ai sensi dell'art. 1014 
comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all 'unità, per cui 1 posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF .AA. 

Viste le disposizioni di cui all'art. 16 legge 56/87 , nonchè delle DD.GG.RR. n. 1643/2003 (Iett. F delle linee guida) e 
1492/2005 e della legge regionale n. 29 del 29.06.2018; 

Considerato che, al fine di garantire la salute pubblica e la osservanza delle limitazioni per il contenimento 
dell'emergenza sanitaria derivante dal virus Covid-19, con nota della Direzione Generale del'Arpal Puglia prot. nn. 17774 
e 17775 del 27/05/2020 è stata disposta la riattivaz.i~ne· delle procedure di cui all'art. 16 legge 56/87 e la conseguente 
partecipazione esclusivamente con trasmissione della domandà a mezzo PEC; 

EMANA IL SEGUENTE AWISO 

Riservato esclusivamente ai soggetti iscritti negli elenchi : di uno dei Centri per l' Impiego dell'Ambito Territoriale di 
Foggia, in qualità di privi di impiego e disoccupati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 150/2015, oppure occupate per le quali 
sussiste il mantenimento dello status di "disoccupato" ai sensi della legge n. 26 del 28/0312019 e regolarmente iscritte negli elenchi anagrafici 
presso uno dei Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale di Foggia alla data del 22 settembre 2021, coincidente con la richiesta 
inoltrata dal Comune Monte Sant'Angelo (FG); 

Requisiti per l'ammissione alla selezione: 

• Età non inferiore ai 18 anni ; 

• cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea, come previsto dall'art. 38 del d.lgs 165/2001 , 
fatte salve le eccezioni di cut al DPCM 174/1994; 

• diploma di istruzione secondaria di primo grado, scuola media inferiore; 

• requisiti generali per l'ammissione ai pubblici impieghi ed assenza delle ipotesi di esclusione (art. 3 comma 5° DPCM 
27/12/88); 

• l'iscrizione negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale di Foggia, in qualità di privo 
di impiego e disoccupato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, oppureoccupateperlequalisussisteilmantenimentodello 
status di "disoccupato" ai sensi della legge n. 26 del 28/0312019 e regolarmente iscritte negli elenchi anagrafici presso uno dei Centri per 
l'Impiego dell'Ambito Territoriale di Foggia alla data del 22 settembre 2021 , coincidente con la richiesta inoltrata dal Comune 
Monte Sant'Angelo (FG) ; 

• di non aver disertato prove di idoneità e/o rinunciato ad opportunità di lavoro a tempo indeterminato (senza 
giustificato motivo) presso pubbliche amministrazioni , a seguito di avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87, 
effettuate dai Centri per l'impiego della Regione Puglia negli ultimi 6 (sei) mesi; 
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Gli aspiranti dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti : 

• Possesso della patente B; 
• Corso di formazione per l'utilizzo del computer autorizzato ai sensi di legge (ECDL - EIPASS e/o titoli 

equipollenti). 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, 
ad eccezione del requisito relativo alla iscrizione negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l'Impiego dell'Ambito 
Territoriale di Foggia, in qualità di privo di impiego e disoccupato ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs . 150/2015, oppure 
occupate per le quali sussiste il mantenimento dello status di "disoccupato" ai sensi della legge n. 26 del 28/0312019 e regolarmente isaitte 
negli elenchi anagrafici presso uno dei Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale di Foggia alla data del 22 settembre 2021 , .coincidente 
con la richiesta inoltrata dal Comune Monte Sant'Angelo (FG) ; 

Il difetto di uno solo dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione all 'avviamento a selezione . 

Presentazione domanda per l'ammissione alla selezione 

Per essere ammessi alla selezione è necessario essere in possesso di requisiti sopra indicati e presentare domanda (AlI. B) , 
allegando la certificazione ISEE in corso di validità , la dichiarazione sostitutiva di certificazione del carico familiare ( AlI. C). 
I suddetti moduli sono disponibili sul sito dell 'Arpal Puglia: www.arpal.puglia.it. nella sezione "Amministrazione trasparente" e 
"Albo pretorio" e sul portale Sintesi Foggia: " https:/Isintesifoggia.regione.puglia. iUportale/ e dovranno essere, a pena di 
esclusione, sottoscritti da parte dell'interessato (con firma autografa, se non firmata digitalmente, unitamente alla copia di un 
valido documento di riconoscimento) e trasmessi esclusivamente tramite PEC ad uno dei seguenti indirizzi coincidenti con il 
Cpi di appartenenza, riportando nell 'oggetto della PEC la dicitura "CANDIDATURA 0 .0 . NR. 573 DEL 15/10/2021 : 

cpi. foggia@pec.rupar.puglia.it 
cpi .ascolisatriano@pec.rupar.puglia.it 

cpi .cerignola@pec.rupar.puglia.it 
cpi .lucera@pec.rupar.puglia.it 

cpi.manfredonia@pec.rupar.puglia.it 
cpi .sansevero@pec.rupar.puglia.it 

cpi . vicodelgargano@pec.rupa r. puglia.it 

nel periodo compreso dalle ore 8.30 del15 novembre 2021 alle ore 12.30 del 1911011e1Tlbre2021 

La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti, ovvero con modalità differenti, comporterà 
l'inammissibilità della domanda e l'esclusione dalla selezione. 
Saranno considerate irricevibili le domande pervenute prima delle ore 8.30 del 15 novembre 2021 e dopo le ore 12.30 
del 19 novembre 2021 . 
Allo stesso modo saranno considerate inammissibili le domande prive di copia del documento d' identità in corso di 
validità , oppure corredate da documentazione difforme da quella prevista nel presente avviso. 
Le dichiarazioni contenute ed autocertificate nella domanda di partecipazione (Allegato B) costituiscono dichiarazione 
sostitutiva o di atto notorio rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000 sS.mm.ii. 
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 gli uffici competenti effettueranno dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive, fermo restando che qualora emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decadrà dei benefici 
eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 445/2000). 
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere sarà punibile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
I dati personali di cui i Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale di Foggia verranno in possesso in occasione 
dell'espletamento della presente procedura, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e dal D.Lgs. 101/2018. 

Formazione della graduatoria e prova di idoneità 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed acquisite le domande pervenute, i Centri per l'Impiego 
dell'Ambito Territoriale di Foggia dopo aver esaminato le dichiarazioni presentate anche sulla base delle informazioni in 
possesso nei propri archivi, il Responsabile Unico dei Cpi provvederà a redigere la graduatoria provvisoria tra coloro che 
risultino aver presentato regolarmente la propria candidatura nei termini e secondo le modalità indicate, e le renderà note 
mediante pubblicazione sul portale: https:/Isintesifoggia.regione.puglia.iUportale/. 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria proviii~oria , decorrerà -il termine di 5 (cinque) giorni previsto per la presentazione 

", .. : . , ,~'. \ 
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di eventuali istanze di riesame, che dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al medesimo indirizzo utilizzato dall'interessato 
per la presentazione della candidatura. Decorso il termine di cui sopra, senza che siano state presentate istanze di riesame, 
ovvero una volta esaminate le istanze presentate nei termini suddetti , la graduatoria diverrà definitiva e verrà approvata con 
provvedimento del Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego. 
Alla formulazione della graduatoria si provvederà sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di cui alle DD.GG.RR. 
1643/2003 e 1492/2005 come di seguito specificati : 

1. La graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore. 
2. Ad ogni persona che, in possesso dei requisiti previsti, partecipa alla selezione è attribuito un punteggio di 100 punti ; 
3. AI punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1500,00 Euro fino ad un massimo di 25 punti. Ai fini del 
calcolo del punteggio per reddito, dal reddito va escluso l'importo del reddito minimo personale esente da imposizione come 
definito annualmente dalla normativa , pari attualmente ad Euro 8.145,00. 
4. E' onere del lavoratore presentare, all'atto della candidatura, la certificazione ISEE in corso di validità (che va 
preventivamente richiesta ad INPS, Comuni , CAF o ad altre strutture abilitate) , pena quanto richiamato al successivo punto 5 
5. Si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti la certificazione ISEE in corso di validità; 
6. chi ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del d.lgs. 150/2015 (ovvero della disciplina precedente di cui 
al d.lgs . 181/2000) ed è in possesso dello stato di disoccupazione, ha diritto ad un incremento di 5 punti per una anzianità di 
iscrizione fino a 3 anni, di 7 punti fino a 5 anni, 9 punti fino a 7 anni e 12 punti oltre i 7 anni. 
7. Il carico di famiglia va computato con le seguenti modalità: 
a. 1 punto per il coniuge - o convivente more uxorio - disoccupato e per ogni figlio a carico. Il punteggio per i fig li a carico è 
attribuito ad entrambi i genitori se disoccupati; 
b. Y2 punto per ogni figlio a carico, ove il coniuge o convivente more uxorio sia occupato; 
c. 2 punti per ciascun figlio disabile a carico; 
d. Y2 punto nel caso di altri famil iari a totale carico, regolarmente certificati o risultanti dall'ISEE. 
8. a parità di punteggio prevale la persona più giovane di età. 
9. I candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1014 c.1 e dell'art. 678 c.9 del D.Lgs n. 66/2010 e sS.mm.ii . di seguito 
specificati : 

a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; 
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 
c) VFB volontari in ferma breve triennale 
d) Ufficiali di complemento in ferma breve triennale o in ferma prefissata. 

al fine del riconoscimento del beneficio della riserva dei posti devono produrre idonea documentazione rilasciata dai 
competenti organismi militari , in cui deve essere indicata l'appartenenza ad una delle succitate categorie. 

Della graduatoria provvisoria e definitiva verrà data pubblicità mediante affissione sui portali : 

Le graduatorie sia la provvisoria che la definitiva saranno rese pubbliche sul portale 
https://sintesifoggia.regione.puglia.itlportale/ e quella definitiva anche sul sito dell'Arpa I Puglia alla sezione Albo Pretorio. 
Approvata la graduatoria definitiva, l'ufficio invierà i nominativi, nel rispetto dell 'ordine numerico decrescente al Comune di 
Monte S. Angelo, che verificherà la loro idoneità allo svolgimento delle mansioni previste. Solo in caso di mancata idoneità, 
l'ufficio invierà altri nominativi, sempre nel rispetto della graduatoria, che conserva la sua validità fino alla comunicazione da 
parte dell'ente richiedente. 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell'Arpal Puglia https:/Iarpal.regione.puglia itl nelle sezioni "amministrazione 
trasparente" e "albo pretorio", e sul portale Sintesi https://sintesifoggia.regione.puglia.itlportale/ nonchè mediante 
trasmissione all'ente richiedente per la pubblicazione sui propri portali . 

Comunicazione :ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 

S'informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, si intende anticipata e sostituita 
dalla pubblicazione del presente avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda 
di partecipazione. 
Il responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Responsabile Unico dei Centri per 
l'Impiego dell'Ambito Territoriale di Foggia. I/, 
Foggia, Il Responsabile ~nico dei Centri per l'Impiego 

A~?1\l.. Ambito# er ~ri 1
1 

Foggia 
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AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA 

Allegato B (modello di candidatura) 

AL CENTRO PER L' IMPI EGO Dr ... .. ..... .. ... .... .... .... ... . -

N.B.: la presente domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo del Centro per 
l'impiego presso il quale si è iscritti, allegando, a pena di nullità, copia di un valido documento di riconoscimento, riportando 
nell'oggetto della PEC la dicitura "CANDIDATURA D.D. NR. 573 DEL 15/10/2021". 

Nel periodo compreso dalle ore 08:30 del 15 novembre 2021 alle ore 12:30 del 19 novembre 2021 

Domanda di partecipazione ad avviso di avviamento a selezione ex art. 16 Legge n. 56/87, nr. 2 
(due) unità di cat. 8 di cui 1 (uno) riservato ai militari in ferma breve o in ferma prefissata 
congedati senza demerito, con profilo di "Esecutore Amministrativo", per l'assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato, 

Il sottoscritto -____________________________________ _ 

Nato/a _____________________________ il ___________ __ 

Codice fiscale ________________ _ 

Residen~/domicilioin ________________________________ ~ 

Via ________________________________________ __ 

Te IIc e II _____________ P EC ___________________ _ 

Si dichiara disponibile a partecipare all'avviamento a selezione di nr. 2 (due) unità di cat. B di cui 1 (uno) riservato ai militari in 

ferma breve o in ferma prefissata congedati senza demerito, con profilo di "Esecutore Amministrativo", per l'assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato da impiegare presso il Comune di Monte S'Angelo (FG), a tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli 

artt. 3, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è 

punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del richiamato DPR 445/00, 

DICHIARA 

,:1 Di essere maggiorenne; 

D di essere in possesso del titolo di studio relativo al diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media 

inferiore) conseguito presso l'Istituto di nell'A. S. 

, ovvero di aver assolto all'obbligo scolastico; 

D di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici per l'avvio a selezione: 

~ Possesso della patente B; 

~ Corso di formazione per l'utilizzo del computer autorizzato ai sensi di legge (ECDL - EIPASS e/o titoli 

equipollenti) che si allega alla presente candidatura; 

D di essere in possesso dei requisiti richiamati nello specifico Avviso Pubblico e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di 

cui all'art. 3 comma 5 del DPCM 27/12/1988; 

D di essere privo di impiego e disoccupato ai sensi dell 'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, ,oppure occupato per le quali 

sussiste il mantenimento dello status di "disoccupato" ai sensi della legge n. 26 del 28/0312019 e regolarmente iscritto negli elenchi 
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anagrafici presso uno dei Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale di Foggia alla data del 22 settembre 2021, coincidente 

con la richiesta inoltrata dal Comune Monte Sant'Angelo (FG) ; 

O di non aver disertato prove di idoneità e/o rinunciato ad opportunità di lavoro a tempo indeterminato (senza 

giustificato motivo) presso pubbliche amministrazioni, a seguito di avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87, 

effettuate dai Centri per l'impiego della Regione Puglia negli ultimi 6 (sei) mesi ; 

O Ai fini della determinazione del punteggio secondo i criteri di cui alle DD.GG.RR. 1643/2003 e 1492/2005, dichiara 

inoltre che: 

O il reddito risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità è pari ad € _______ come da allegata 

dichiarazione rilasciata in data _______ _ 

O che non allega alcuna certificazione ISEE, consapevole quindi che verranno sottratti 25 punti ai fini della 

formazione della graduatoria; 

O che il proprio carico familiare è quello risultante dal modello di autocertificazione allegato (AlI. C) . 

I candidati, militari volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata congedati senza demerito, 

in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1014 c.1 e dell'art. 678 c.9 del D.Lgs n. 66/2010 e ss.mm.ii. al fine del 

diritto di riserva dei posti disponibili (n. 1 posto) allega la seguente documentazione rilasciata dagli organismi 

militari competenti: 

Dichiara, inoltre, di conoscere i criteri in base ai quali sarà formulata la graduatoria fissati dalle DD.GG.RR. n. 1643/2003 e n. 
1492/2005, nonché di aver preso visione integrale del relativo avviso per l'avviamento a selezione e di aver provveduto 
all 'aggiornamento del proprio stato occupazionale rivolgendosi al Centro per l'Impiego competente. 

Il sottoscritto, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta falsa documentazione è 
punito ai sensi degli art!. 495 496 del Codice Penale, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto sopra dichiarato 
corrisponde a verità e si impegna a comunicare tempestivamente tutte variazioni che interverranno. 

Dichiara, infine, di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: ________________ _ 

impegnandosi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire. 

Ai sensi del Regolamento Privacy 2016/679 e D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, si autorizza 
al trattamento dei propri dati personali per tutti gli atti necessari all'espletamento della selezione e per 
l'aggiornamento della propria posizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale di 
Foggia. 

Data 
( Firma per esteso del dichiarante) 
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Spazio riservato all'Ufficio: 

Punteggio base punti 100 

Carico familiare 

D Celibe/Nubile 

D Famiglia monoparentale: si/no 

D Coniuge o convivente more uxorio: si/no disoccupat%ccupato 

D Figli minorenni a carico n. 

D Figli maggiorenni fino a 26 anni a carico n. ____ _ 

D Figli disabili a carico 

D Altri familiari a carico 

Requisiti soggettivi: 

D Disoccupato dal _____ _ 

D Numero mesi di anzianità di disoccupazione punti __ 

D Reddito ISEE in corso di validità € ________ punti __ 

D Certificazione ISEE non presentata punti __ 

Totale punteggio attribuito PUNTI ___ _ 

Nome e cognome dell'operatore del C.P.I. _______________ _ 
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A? 

Allegato C (autocertificazione) 

Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ _ 

il ___________ C.F. _________________ ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste all'art.76 dello stesso DPR per il rilascio di false dichiarazioni, dichiara quanto segue: 

STATO CIVILE 

o Celibelnubile 
o Coniugatola 
o Convivente"more uxorio"; 
o Monoparentale 

CARICO FAMILIARE 
Il carico familiare sotto dichiarato deve risultare dallo stato di famiglia o dal modello ISEE e si deve riferire a familiari conviventi con il dichiarante e a 
carico dello stesso. 

CONIUGE O CONVIVENTE "MORE UXORIO" A CARICO: 

Cognome Nome 
Data di 

Luogo Convivente Disoccupato Iscritto al c.p. 
nascita 

SI NO Si NO SI NO 

N.B. In caso di coniuge convivente disoccupato specificare presso quale Centro per l'Impiego risulta 
iscritto ______________________ _ 

FIGLI A CARICO MINORENNI E/O MAGGIORENNI FINO AD ANNI 26 SE STUDENTI E ISCRITII AL CENTRO IMPIEGO: 

Cognome Nome 
Luogo e data 

Minorenne Studente Disoccupato Iscritto al c.p.i 
nascita 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

FIGLI DISABILI A CARICO (senza limite di età): 

Cognome Nome Luogo e data nascita 

ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI A CARICO 

__________ NATO/A IL _________ (RELAZIONE DI PARENTELA ___ _ 

2 __________ NATO/A IL _________ (RELAZIONE DI PARENTELA ___ _ 

Luogo e data _______ _ 

Firma per esteso del dichiarante 
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