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RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L’AVVIAMENTO NUMERICO RISERVATO AI 

LAVORATORI DISABILI (ART. 1, LEGGE 12/03/99 N. 68) ISCRITTI NELLA GRADUATORIA ANNUALE 

DI CUI ALL’ART. 8 STESSA LEGGE, PRESSO IL COMUNE DI SAN SALVO DI N° 1 ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO CAT. B1 CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO E AD ORARIO PIENO.  
(DA COMPILARE E CONSEGNARE PERSONALMENTE AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI APPARTENENZA) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a a _____________________(     )  

il________________  residente a __________________________________ in via________________________________________ 

telefono ______________________________________ e-mail ________________________________________________________ 

presa visione dell’avviso di selezione pubblicato,  

 

CHIEDE 

di essere inserito nella graduatoria per l’avviamento numerico di n° 1 Esecutore amministrativo 

categoria B1- CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali presso il Comune di San Salvo (CH). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 

□ Di essere iscritto nella vigente graduatoria annuale provinciale dei disabili di cui all’art. 8 della 

legge 68/99 redatta dalla Provincia di Chieti (allora Ente titolare funzione Mercato del Lavoro) 

formata alla data del 31/12/2017; 

 
□ Di essere in possesso della Relazione conclusiva di cui alla legge 68/99 ed al DPCM 13/01/2000 

in corso di validità, agli atti dell’Ufficio; 

 
□ Di essere cittadino italiano ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 

□ Di godere dei diritti civili e politici; 

 
□ Di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da 

altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile; 

 
□ Di non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente, salvo 

avvenuta riabilitazione, né avere procedimenti penali in corso; 

 
□ Di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (la dichiarazione non è dovuta per i nati dal 

1/01/1986 a seguito delle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/2010); 
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□ Di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo (possiede il requisito della scuola 

dell’obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962); 
□ Di essere privo di lavoro;  

OPPURE 

□ Di svolgere un’attività lavorativa che assicura un reddito annuale lordo inferiore al reddito 

minimo personale escluso da imposizione fiscale pari a € _____________________; 

 
□ Di avere il seguente reddito lordo personale IRPEF anno 2017 pari a  €   ____________________ 

(N.B.: sono da considerare tutti i redditi imponibili ai fine IRPEF quali prestazioni da lavoro anche 

occasionali, le pensioni, le rendite mobiliari e immobiliari. Sono esclusi i redditi esenti alla fonte da 

IRPEF quali le pensioni di guerra, le rendite INAIL e l’assegno di assistenza erogato dall’INPS). 

 

□ Di avere il seguente numero di persone a carico1 risultanti dallo stato di famiglia:                                                        

 

COGNOME E NOME 
DATA DI 

NASCITA 

ISCRITTO/A 

PRESSO IL 

CENTRO PER 

L’IMPIEGO DI: 

GRADO DI PARENTELA 

    

    

    

    

    
1 Per carico familiare si intende quello risultante dallo stato di famiglia. 

  Le persone che possono essere considerate a carico sono: 

1. coniuge o convivente disoccupato (che abbia reso la dichiarazione di immediata disponibilità presso 

un Centro per l’Impiego ai sensi del D.Lgs. 150/2015); 

2. figlio minorenne convivente; 

3. figlio maggiorenne convivente fino al compimento del 26° anno di età se studente e disoccupato (che 

abbia reso la dichiarazione di immediata disponibilità presso un Centro per l’Impiego ai sensi del 

D.Lgs. 150/2015) ovvero senza limiti di età, se permanentemente inabile al lavoro; 

4. fratello o sorella minorenne convivente.  

 

□ (SOLO PER I CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP DI CUI ALL’ART. 20 L. 104/1992) di avere 

necessità per l’espletamento delle prove selettive del seguente ausilio (specificare il tipo): 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data __________________                 Firma del lavoratore ______________________________________________ 

 

(Allegare documento identità) 
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

 

ELEMENTI DEL PUNTEGGIO: 
 

Anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio:               ____________________  

 

Reddito lordo personale anno 2017 (come sopra dichiarato):                     €  ____________________ 

 

Reddito personale lordo da lavoro percepito nell’anno solare in corso 

(come sopra dichiarato):                                                                                          €  ____________________ 

 

                                                                                                                                                               

Percentuale di disabilità:                                                                                              __________________ % 

 

N° Familiari  a carico (come sopra dichiarato):                                                     ___________________ 

 

 

 

 TOTALE PUNTEGGIO ENTI PUBBLICI                                                                   __________________ 

 

 

Dall’esame degli atti dell’Ufficio risulta che per l’interessato ricorrono le condizioni di cui all’art. 9 

comma 4 L. 68/99:    □ SI        □ NO 

 

 

Firma dell’impiegato ___________________________________  


