MOD/CANDIDATURA ALLEGATO B

CENTRO PER L’IMPIEGO
SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI DI__________________
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CHIAMATA SUI PRESENTI FINALIZZATA ALLA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE, IN NUMERO
PARI AI POSTI DA COPRIRE, DI N. 2 DISABILI DA ASSUMERE NUMERICAMENTE CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA PROVINCIA DI
CAMPOBASSO.
Il/La sottoscritto/a (Cognome) ________________________ (Nome) _______________________,
nato/a _______________________ il ____/____/_____, residente a ________________________

telefono _____________________ indirizzo ___________________________________________
e-mail____________________________________
CHIEDE

di partecipare alla chiamata sui presenti finalizzata alla formulazione di una graduatoria per
l’assunzione numerica di n. 2 disabili con profilo professionale di “Esecutore Amministrativo”,
categoria B, posizione economica B1, e rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario parttime al 60% (21 ore).
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
 di essere iscritto/a dal____________________ negli elenchi di cui all’art. 8, comma 1, della
legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” tenuti dai Servizi per il Collocamento
dei

Disabili del competente Centro per l’Impiego di _________________________ della

Regione Molise in qualità di ________________________ con una % del ______ ovvero
categoria ________ se invalidi per servizio;
 di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente offerta di lavoro per disabili;
 di essere cittadino italiano;
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in Via _________________________ n. ____, Codice Fiscale ____________________________

 di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o un suo familiare, non avente la
cittadinanza di uno Stato Comunitario, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente (art. 7, comma 1, L. n. 97/13);
 di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.
7, comma 3-bis, L. n. 97/13);
 di possedere il seguente titolo di studio ____________________, conseguito in data
_________________ presso ___________________;
 per i cittadini stranieri, in caso di candidati provenienti da un Paese della Comunità Europea o
da Paesi terzi:




di possedere il titolo di equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguito in Italia
rilasciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38, commi 3 e 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 conoscere la lingua italiana;

 di possedere i requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici richiamati nell’Avviso e di
non trovarsi in alcuna ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 27/12/1988;
 di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
 di essere nella seguente situazione occupazionale*:
 privo di lavoro;
 di svolgere un’attività lavorativa (compatibile con lo stato di disoccupazione) il cui reddito di
lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986. In dettaglio, ai sensi della
normativa vigente: per il lavoro subordinato, una retribuzione annua imponibile a fini Irpef
pari o inferiore ad € 8.174,00 per l’anno 2021 (soglia base € 8.174,00), calcolata in termini
prospettici, ossia effettuando la proiezione sull’idoneità potenziale di sviluppare nell’anno
un determinato reddito, a prescindere dalla reale durata del rapporto di lavoro; per le attività
di lavoro autonomo, un reddito che nella generalità dei casi, salvo eccezioni, è di €
5.500,00 anni, calcolato secondo il principio di cassa nell’imputazione dei compensi
percepiti e delle spese sostenute, detratti dal reddito lordo i contributi versati alle gestioni
previdenziali obbligatorie, se dovuti, deducibili a fini IRPEF. Per i criteri di calcolo del
reddito ai fini di una sua compatibilità con lo stato di disoccupazione e per i casi particolari,
si rimanda alle modalità applicative previste dalla Circolare ANPAL n. 1 del 23/07/2019;
* la norma di riferimento per la condizione di “stato di disoccupazione” è l’art. 4, comma 15-quater,
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n.
26; per le relative modalità applicative si rimanda alla citata Circolare ANPAL n. 1 del 23/07/2019.
Di poter far valere una delle seguenti Particolari situazioni:
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 appartenere a nucleo familiare monoparentale così come definito dalle disposizioni adottate
con

deliberazione di Giunta della Regione Molise n. 717 del 30 dicembre 2013 e riportato

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 devono, pena la non valutazione, essere documentate o
autocertificare utilizzando gli allegati Modelli D1 o D2.

Luogo e data _________________________________Firma ___________________________
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Allega:
– Dichiarazione ISEE;
– Documento di identità;
– Documentazione e/o dichiarazione relativa alle particolari situazioni ove presenti.

