
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n. 148 del 24/10/2019 

OGGETTO: Awiamento a selezione di n. 4 (quattro) unità a tempo pieno e 
indeterminato e di n. 3 (tre) unità a tempo parziale e indeterminato - tutti 
aventi profilo professionale di " Addetto Amministrativo ", cat. Bi, presso il 
Comune di Trinitapoli, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87. 



L'anno 2019, addl ----!::~'-vt_4_- del mese di ottobre in Altamura, presso la sede del centro per 
l'impiego, 

Il Responsabile P.O. dei centri per l'impiego ambito Bat 
Dott. Saverio Trabace 

• Visto lo Statuto de II' ARPAl Puglia; 
• Vista la Determinazione n. 1 del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario, di 

approvazione dell'Atto di organizzazione dell' ARPAL Puglia; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01; 

• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 
informati ci; 

• Visto 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; 

• Visto l'art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
• Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29; 
• Visto 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 ali' ARPAl Puglia; 
• Vista la Determinazione n. 5 del 21 marzo 2019 di affidamento dell'incarico Dirigenziale di 

Responsabile della Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l'Impiego dell' ARPAL 
Puglia alla Dott.ssa Alessandra Pannaria; 

• Visto l'Atto Dirigenziale n. 60 del 27/05/2019 di conferimento dell'incarico ad interi m di 
Responsabile P. O. dei centri per l'impiego ambito Bat al Dott. Saverio Trabace; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 21 ottobre 2019, in materia di deleghe di 
funzioni dirigenziali ai titolari di posizioni organizzative dei servizi per l'impiego; 

• Visto 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 è 
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per 
specifiche professionalità, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di 
collocamento; 

• Visto l'art. 35, comma l, 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 è 
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; 

• Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
lUcumentazlone iHnlTllfllS[ratlva Lli CUI al D.P. R. 44S/2000, corne modificato dall' art. 15 della 

legge 183/2011, e la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione 
n. 14 del 22 dicembre 2011; 

• Vista la D.G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante "Criteri e linee guida per l'attuazione 
del Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego provinciali) - d'ora in 
avanti Cpl - della riforma del collocamento" ed, in particolare, la lettera F) che disciplina 
l'avviamento al 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'awiamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione"; 

• Visto l'art. 19 del D.lgs. 150/2015 che definisce le nuove regole di gestione dello stato di 
disoccupazione delle quali deve tenersi conto anche ai fini del presente Awiso; 

" Vista, inoltre, la nota prot. n. 15793 dell'08/1O/2019 presentata, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 16 della L. 56/87, dal COMUNE DI TRINITAPOLI - per l'assunzione di n. 4 (quattro) 
unità lavorative a tempo pieno e indeterminato e di n. 3 (tre) unità lavorative a tempo 
parziale al 50/%, tutti in possesso della qualifica di ADOrnO AMMINISTRATIVO - CAT. BI 



• Premesso che: 
• 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 provinciali) 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 Centro per l'Impiego territorialmente competente; 

• Considerato che: 
• 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 anche 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 le 
assunzioni conseguenti alle richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di 
collocamento effettuate ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/1987; 

• Ritenuto pertanto, necessario ed opportuno, nelle more della definizione delle 
formali modifiche procedurali da parte degli Uffici competenti, snellire e rendere 
maggiormente funzionale la procedura relativa alla chiamata con Awiso 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, consentendo 
agli aventi diritto la partecipazione alla selezione mediante modalità alternative a 
quella già indicate nella Deliberazione n. 1643/2003, ossia anche attraverso la 
trasmissione della candidatura tramite PEC; 

• Ritenuto necessario prevedere che la partecipazione alla selezione di cui tratlasi 
potrà avvenire mediante la presentazione della domanda di candidatura presso i 
centri per l'impiego e sportelli dell'ambito BAT, nel periodo compreso tra le ore 
':3.]0 deI1S/11/2019 fino alle ore 11.::::0 del 29/11/2019; 

Dato atto infine che, in assenza di qualsiasi diversa informazione e/o comunicazione da 
parte dello stesso Ente pubblico richiedente, la richiesta di avviamento ex art. 16 di cui alla L. 56/87 si 
intende formulata nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 30 e 34 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Alla luce di quanto sopra esposto, si intende approvare lo specifico Awiso pubblico di 
selezione ex art. 16 L 56/87 di cui all'allegato documento che costituisce parte sostanziale ed 
integrante del presente provvedimento, finalizzato all'assunzione di n. 4 (quattro) unità 
lavorative a tempo pieno e indeterminato e di n. 3 (tre) unità lavorative a tempo parziale 
al 50%, tutti con profilo professionale di /I Addetto amministrativo" cat. Bi presso il 

comune di Trinitapoli. 



Tutto ciò premesso, si rende necessario pubblicare l'allegato avviso pubblico per la chiamata fra i 
presenti, prevista tra il 18 novembre ed il 29 novembre 2019, presso tutti i centri per l'impiego e 
sportelli che ricadono nell'ambito della provincia BAT. 

VERIFICA AI SENSI DEL S.Lgs. 196/03 

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzia 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 D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

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

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dell' ARPAL Puglia. 

Ritenuto di dover procedere in merito 

DETERMINA 

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

2. di approvare l'Avviso Pubblico di selezione ex art. 16 L. 56/87 unitamente allegata che ne 
costituisce parte integrale, finalizzati all'assunzione di: 

n. 4 (quattro) unità lavorative a tempo pieno e indeterminato e di n. 3 (tre) a tempo 
parziale al 50% e indeterminato, tutti per il profilo di /I Addetto Amministrativo", cat. BI, da impie

gare presso il Comune di Trinitapoli; 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all' Ente richiedente; 
4. di prendere atto che, per le motivazioni di necessità ed urgenza sopra ampiamente 

dettagliate, la partecipazione alle specifiche selezioni di cui trattasi potrà avvenire, oltre che 
mediante la presentazione dell'interessato presso tutti i centri per l'impiego e sportelli 
dell'ambito BAT anche mediante la trasmissione del modello di domanda, unitamente alla 
eventuale documentazione richiesta, tramite PEC, ai seguenti indirizzi: 
cp i .ca nosa:'d'pec.l1lpar .pu!!1 ia.i t. cpi .a ndlia(a;pec ,rupar.ou!!1 i a. i L coi . barlcl la rd.pcc.l1loar. pu !.!1 ia. 
il. cpi. bisccL!Jie(a;pec.rupar.ouL!lia . il 

5, di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati Avviso e domanda di 

partecipazione sul sito dell'ARPAL Puglia https://arpaLregione.puglia,it{ nelle sezioni 
"'amministrazione trasparente" e "albo pretorio" e sul portale web 
sintesi.provincia.bt.it/portale e, a cura dell'ufficio proponente, presso gli albi dei Centri per 
l'Impiego del!' ambito territoriale Bat, oltre che all'albo pretorio del Comune di Trinitapoli. 

D'ordine del Dirigente 
Il Responsabile P.O. dei centri per l'Impiego ambito Bat 

(Dott. Saverio Trabace) 



AMBITO TERRITORIALE BAT 

U.O. ConrclinJn1cl110 St!rvizi pt!r l'imriego 

Allegato n. l 

n UBBL! CO AVViSO 

GIlA i\'I AT A TRA I PRES ENT I dalle ore 08:30 dci 18 NOV EM BRE 2U I 9 a l!c or e 

I l :3U dci 29 NOVEMBRE 2()19 per Il. -4 (quJttro) uniti! da assumere a tempo pieno c 

indelenninalo e Il . 3 (tre) da ;tSSUInere " tempo parzia[e al 50% e indclcnninato. tutti con la 

qUillili<.:u di "Addetlo Amministrali vo" Ca!. BI , CenI pcr i ùipendenli dci comparto Funzioni 

Lllcali 

Il Responsabile P.O. ad in tcri m dci centri pcr "impiego ambito BA T 

Dott. S avcr io T r a hucc 

Vista [a rit:hiesta del Comune di Trinitapoli prot. 15793 Jell' 03 ottobre 2019 rer 1'<1.vviamcnto il 

sdèzione. ai sellsi ud l'L1rt.l6 L.56/S 7 c ddlu normati va sllccessi \fil. di n.7 (sette) unità di 

"Alklelltl Ammini.strati vn" CaL BI , da. ussumere Il . ..j. (quattro) éJ tempo pieno c indeterminato c 

Il . 3 (rn:) il tempo parliulc ul 5(}ll!o e illllctcnninato, in conttllmità al det talO della D.G.R. Il. 1643 

1<.:1 04/1l/2003, che fissa i critcri c IlIlec guida pcr l'uttum:iollc dd Sistema regionale dci Servizi 

rcr l'Impiego della rifbnna dcI collocamento c della D,G.R. n. 1.:J.()2 2005 che tissa i "criteri pcr 

la t'onnil7iol1t: dclla ':Juduutolia ex. art,! 6 della legge 56 ~7. avviamento a scl<.!zione presso la 

Pubblica Amminj~trLVione' 

EMAN A IL SEGU ENT E :\ VVISO 

i . Il Comune ùi Trinita.poli ha prcscnlUlo UIlU richi esta di avviamento il selezione di 11. 7 (sette) 

unita di "Addetti Ammil11strati ,j" erre B l. con l'intellto lI i assumere Il. 4 (quattro) a tempo 

l' .dt w , tl Ll ~<.. LI 

Età 110n i Il fcriorc il J 11111; 

':-j lolo di studio : Licenza clcllil scuola dell'obbligo: 

2. Questo scrvitlO III conli.mnitù it quanto dispo!>w dullt: Dt!libere di Giunta su richiillTIulc, 

tramIIl! tl pn!~ente Avv iso. alliva la procedura di i l\ \ iamento u !1d ~lìoIH.:; 

J , Possono partcdf1 .1 rc JI prescJlte ;Ivvi ,\rncnto a elL710nc :utti COlllro che l'isl C: UPIlO () 11'111110 

www.aroal.regione.puglia.it 

U.O. Coordlnarnento Serv izi per !"impiaga 

f\ rnb ilO t t: rr itorial2 di llJ t 



dOlllicilio Ilei cUlnuni ehe rientranL1 Ih!ll'ulllbilo oc/Ia lJroviol:ia BAT allo data di pubbliculiolìe 

della presente delennin:t e che, alla medesima datn, sono in possesso uci requisiti Lli seguito 

indil:ilLi, in uggiunta ai dUE! indicati al pUlito Il. I ~ 

o rCl/lIisiti generali di ammissiolle ai pubblici impieghi, godimc.:nto dci Lliritti dviii t: floltlici, 

non essere st<l\i ocstituiti o dispens,lti d(l/l'impicgo presso una lJubblica ammillistrnzio1ll:, 

nOI1 aver riportato condanne penali c nOll av(;!rc.: prol:edil1lel1li penali in emso, idoneità 

lisica all'impiego c alle mansioni proprie del pro filo l'IO fessionale I;chiesto; 

o siano rri vi di occupazione ed iscritti ndl'elcl1<.;ll dei lavomtori disocclIp,ni ui sensi del 

Dl!t:rl!IO Icgislui ivo 150/2U 15 e s.m.i ovvem m:c.:upalì dal 30 ITItIl-LU 2019 con un reddit() 

non superion: ad H 145 curo nel ((ISO di lavoro subordinato ovvero 48UO euro nel caso di 

lavoro aulonomo, ai sensi dd D.L. n. 412019. art. "L comma 15-quutcr: 

o devono esserc in p05SCSSO della putcnte europea dclcol1l[1l1ter ECDL, rilasciata dall'Aicn o 

ccrtificwzione Microsoft Specialist le] t1 ccnitkazionc EIPAS 7: 

o Gli interessati a partecipare ti questo avvi"nlcnto a selezione dovranno presentmsi presso 

lino qualsinsi dei centri per l'impiego {) spurtelli polilill1zionali uell'umbitu BaI ualle lire 

08:30 del 13 novembre 2019 alk ore Il :30 ul!! 19 novembre 2019, con la domanda già 

CDl11piluta c muniti dci seguenti documenti: 

.'J. Validu documento di idenrità; 

b . Attestilzione ISEE ~tandurd in corso !.li vuliditÙ. n dato lSEE è rilasciato dai Caf e 

Llall" Inps 

,~'. Didliarazionc sostituri\'u oi t:r..:rtil1cazionc dello stnto di tilmiglia, contoollC al modello 

allegato al banuo c disponibile presso questo cenlro pcr l'impicgo; 

~ Gli interessati a partecipare al predetto avviamento, anziché presentarsi presso uno qualsiasi 

degli anzidetti uffici e sportelli. possono inoltrare nel medesimo periodo sovraindicùto [ e cioé 

dalle ore 08:30 del 18 novembre 2019 fino alle ore 11:30 del 29 novembre 2019 ) ai seguenti 

indirizzoiPEC coi,andria(aJ pec.ru oar.ouglia .it cpLbarietta@pec.ruoar.puglia.it 

cfJl.canosa(woec.ruoar.puglia.it cpr .bisceglle@fJec.rupar.puglia.it. Id' :: JI II1Ul 

L'Ul'ticJO t()fmera la grauualoria pnJ\'\'lsunu e iii rcnderù noia mcdiullle ulli.ssione presso Il! 

:Jp[JClsite béll:hcc!le di (ulli ct!lltri ptr l'impi~go e sportelli compresi ndl';ul1bitll dciI" 8A f: 

4. Ortlla tlata di pllubliL"ilzionc dclla graouatoria provvisoria aecorrollo 5 (L"inquc) giomi per la 

. 'J W '.11 .am<Jl.re~ione.oU[dia. it 

U.O. Coordinamento SerJizl ner I·impie.~o 

; .mbito tp.r ri torlal2 di e~t 



pre!:ì(!ntal.il1ne di eventuali istallLc di riesame d1l! dovmnno (;~Serc presentale presso uno degli 

urJìci sl1pr;1.c!cc'H:rti c eioé presso uno Jei ccntri per l'impiego o sportelli ambito DAT. che 

che provvçdcrù ad inoltrarle COli urgenza pcr In decisione:.ll Dirigente - f\ RP AL Puglia -

lI .O. Cllordin:llllento Servi?i per '"impiego: 

Occorso lale temlinc sem:a che siano sUlle presentate istan7.e di ries<tl11e, /;.1. gr,lduatorill diviene 

ddinitiva. Ove siano stntc preSCI1H.lle istanze di ricsnlllc Ilei tCn11ini previsti. In gradu:ltoria diviene 

dctiniiivn solo tlopa che il competente Dirigente abbia ut'!ciso l'ultimll di queste. 

Lu gn.Hlualoria detiniLivu hu v<llidilà Iillo ulla comunicaziolle. da p<lrte del Comun~ di TrinitiJpuli 

dcll'avvcnu[:.l assllm~ionc dci lavol"é1tori selezionati. 

I candidali avviati dovranno ~ostellere linO prova selcttiva a cura dello stesso Comune, dirclln. od 

;JCL:cnure t'idoneità Il svolgt:!re It: mansioni del profilo richiesto. 

AI presente avviso c data pubblicità ITIcciinutc: 

u sua affissione alla bucheca L1ei centri per l'impiego e sponelli, compresi nell'area BAT; 

Il sua pubblicazione sul sito sjnt~sì.prn"inci:l.bt.itlDortnle c sul sito dell'AflPAL Puglia 

httos:/ /arpal.ragione.ouelia.itl 

C StiLI lrasmissione al COmll1l1: di Trinitapoli per l'aftissiont! ili proprio albo: 

Il modello di domanda. '.;omprensiva <.li uutocl!rti ficlIzione e di consenso sul trattamento dei 

cMi per!iOllilli t.: sensihili (D.Lg,s 1%. :ZO(3). c dispOnIbile <,111 Plll1ulc 

~; intes j . provillci:r. bLi t/nortale in ali cgato al presente A vyiso Pubb! ico c presso tulti i 

centri per l'impiego L1cll 'ambito BAT . 

limlato d'ordine per il Dirigente D.ssa Alessandra Pannuria 

www.<Jrpal.regione.puglia.it 

IJ. O. CoordInamento Servi li per !'imoiego 

" b,to terrlloriale di Bat 



AMBITO TETmllORIAlE DI BAT 

CENTRO Ii'vl P! EGO DI 

DOi\ IANfJA DI /d JES!Oi"IE ,\ "L,\. C llIAi'rIATA S U! rHES F NT I 
Il. C.ll. Il. IIl-J:ilZfJll} E D.G.H. ".I~'J21~1I"5 

CugnolllL! NOllle ----------------------------
endice Fiseak 

NillOhl ______________ _ il 

Modello allegalo n. 2 

Residente in -------------------
\'I~ __________________________________________ __ 

C .AIl. ______________ TL; I dono CelI -----------------
lscriilollell 'dcnco :lllagrilfìeu del CrI ùi _____________ cJ:\1 : ___ . ( t\ll7.i:lllila d'i5crizione} 

DICHIARA 

che illlClll1e r~ ncciparc ill ia eh i~lm<lUI dei presenli, lo..: cui dCllllilmlt.: pClSSllllO C!isen:: prr.;scJlI~Jlc. ~ pem Ji 

I.kc.::II..!c;Il7:a. dallè ore OR:]I) del I S IHJ\'èlllbre 20 l <) al il: mc! I ;J() uel29 IHlvcrnlJrl! 201 <) per l'avviaIlH!{J(o a 

sclt.:LilJllc di li.! (5t:lil':) AdJeu i 1\ll1ministl'ali"i CH. 81 pn:,~o il COlllune <li TrinilOlpoii <la ilSStllllerC n. 4 

(qualtro) :J tempo flicllo e inde('5JlIill<tlo c II. 3 (Ire) il tempo [lill7ia!c:iI 50% c illuelermii1atn. a t~t1 tillc, 

dichi~ra 

A.di essere in pl}SSe~Sll dd lil n lo cii studio di ________________________ _ 

COIISCgU!(Ù )Jresso IW H' ilnllO ------------------------------ --------
Celibe / NlIbik 

C\IZICO FAI\I Il.lA IU;; 
((h\'I1;(;E O CONFfllr:,VT!; ",lfOf(E UXPIJJfJ".I.C,'IRfCO .. 5 [..icn~II'{.c,\1! LI 

Co~nomr: Nume' 

COlIlligulo/a 

f'i() 1,\0." ('()~II'Ir..\I!}J 

[serilll 
CunvjvCf1lc Disoccupalu o JI 

cri 

SI NO SI NO SI 

!nrlicnrc flrcsso qUlIle Centro pe r l'impiego è iscritto il coniuge /convÌ'iCnlc ___________ _ 



:lf!..! l,.1 ç'JRLCfl: Wl/IL' dll_J!lJ!Jl fS(I:.tI!"'J:~ .'il.r" Il!p''!h ( L' l' III'u"~u!a3 I" ··MC <:Jo.dll,crç<.:ol 
I nv~1r 

do 

Cu~num~ Nnme 
DJt;l Luogo 

I\lin"n:nnc StudcnlC Disoccupato I"cricco al pelTna 
n:l!;citJ nJ.Sci~1 cri lIL'nlC 

"I 
IJvuf1I 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI 

SI NO SI NO SI NO S[ NO SI 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI 

, II.TNI FilrlfIU,IRI ,I c,lIueo n' ,,"lrlrlll ~ III<! .(('rli!j('IJIJ''' dp!.l[III1/; lalf,l .,('I" ,Ja ISI:I: 
Tr.ltLuì di 

iamiliJr il t:;!'lcl 
<.Id Jichiilr.ml~ 

Cugnome Nnme D ùt:l n:l!icit3 LuoGo IUlcit.:J (~IU':: cDlui che 
p ,,:5 t:1I t;] 

l'"Ulocùndiwtu 
al 

I SI 

D di ~ssac nellè ~egueClli LUntl i7. ioni ai lini (kl!·~,:cc.<;S(l 01 pn~\t c IIlh! delt:nn llla7ione de l plllll!:g!f10 Il!.!lle grauuntorie 

dt:!k :;il1~ole richie ste: 

di essen: allll"lllll!llie pri\ Il di l~\'or() ; 

l'~'\'cm tll ~\'en: u:ll JI) lnU['7.0 20 Il) un mj1pollo di luI/Oro ~llblJrdlnlJ((} I:he lIon pr(1(Juce un rt.:utl(((l ~ufl.:ri\'n: a li 145 

euro OV\<!ro u n I:!\'um nUCC1nnmo con reddilo 11011 ,;uperJ(ln: LI .JBfJO curo; 

il · ··' eH: III pClSSC: ~S(l d!.!IIe cCrlificil7ionl ElDLll\"'\.'C(1) di U11J ddlt.: :1lt rc n r: hieslc (! indl(.;]"; ilei b:mdlJ: 

-Ji avcr preserHaw al (,:l1l ro l'H:r 1·lmpi.:gu di 

(DI Dl ~llu ,;\'oli! lrnc:nlo di Ull~ ,\ll il Il;l );1\ lJl<lI1 \ a ;tI s~lI~i dd D.I g~ 150 20 l 5; 

;d l~!.!J il mud. 151-1: i11 I:or.o;n di I alJtlil~ rilLisciato da 

IJlIb 11' ,( \1l1l1 1 !lIl~tril.~I(l Il " 

r Il ilI cr [1rl!~11 \ j' lone ([(;ll'i nJorl1l;HII';! pr<.:\ j' I,1 lLJl l'ilrLIJ t1cl RcgulamcllllJ [urupco 11.(,79 20 l ii III In il t t:fI a tli 

Ir;HWme nl lJ ,!t:i duli f'll!rsl'"Jli . 

Il/h ,u \l n ,é nllll a.Cl1I1~il! l<.:\nl<! delle S;]!IZI Ulil [lt: ll uli e rJl:!l'eve l1tu;lk Ùecm.lcnz:t 1.!;J! bl!II<:lìçi,I I.:1 (,;>lS0 di dichiùrJ7.1011i 

llnn l'crJrwre, LÌI 1i..1rOlilllOlle l) di U,;o di alli r;lisi , iclti:llnula ~!.! I i "rll. 75 <.: !(, dci 01)11. .J-t5 ~()f)(I d i':! l1;J"l de 4U,lfI10 
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AMBITO TERRITORIALE BAT 

CENTRO IMPIEGO DI _______ _ 

Ricr\'uta dì prsL'ntllzionc della ùomnnda dllldcsionclI alla chiamalu S1li prcsl'uti (dII compilarsi il cl/ra 
ddl'(Jperatnl"c dci CPl)) 

Il Sig.lro _____________ _ CF ----------------------
IIn cunsegnato il modello di :lf1c~iollc nlln chiamatn sui presenti in salll 

L'O!lCr:HOrc dc i CClItro per l'Impiego di 


