
AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ISERNIA 
cpi.isernia@pec.moliselavoro.it 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CHIAMATA SUI PRESENTI FINALIZZATA ALLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE (IN NUMERO 
DOPPIO RISPETTO AI POSTI DA COPRIRE) DI N. 1 (UNO) UNITÀ DI PERSONALE 
CONTRATTUALIZZATO NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA 
INQUADRARE NELL’AREA FUNZIONALE PRIMA, FASCIA RETRIBUTIVA F1, PER LA 
COPERTURA DI N, 1 (UNO) POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO , DA 
IMMETTERE PRESSO UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELL’INTERNO: 
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO O QUESTURA – ISERNIA. 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________________ (Nome) _____________________________ 

Nato/a ________________________________________________ prov.________ il ____/____/________ 

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a _______________________ prov. _______ 

in Via __________________________________________ n.____ telefono __________________________ 

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla chiamata sui presenti finalizzata alla formulazione di una graduatoria per la copertura 
numerica di n. 1 (uno) unità di personale contrattualizzato non dirigenziale a tempo indeterminato e pieno da 
inquadrare nell’area funzionale prima, fascia retributiva F1, per la copertura di n, 1 (uno) posto nel profilo 
professionale di ausiliario , da immettere presso uffici centrali e periferici del Ministero dell’interno: Prefettura 
- Ufficio territoriale del Governo o Questura – Isernia. Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni siano 
indirizzate ai seguenti recapiti eletti agli effetti della procedura: 
 
indirizzo PEC ____________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ n._____ 

Comune _______________________________________________ prov. _______ cap. _____________ 

 
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 aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente offerta di lavoro e di accettarne il 
contenuto; 

 che la PEC sopra indicata ed utilizzata per la trasmissione della domanda ed i relativi allegati è intestata 
personalmente al sottoscritto; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per la selezione in oggetto, in base alle norme vigenti; 
 di possedere la cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea. (Sono 

ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, che non 
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, 
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174); 

Allegato “B” 



 di avere un’età non inferiore ai diciotto anni; 
 di possedere il diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore); 
 di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi, 

per i soggetti con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento 
professionale); 

 di avere qualità morali e di condotta di cui all’art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; 
 di avere godimento dei diritti civili e politici; 
 di non essere stati escluso dall’elettorato attivo; 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni normative 
disciplinanti la materia; 

 di non avere riportato condanne penali; 
 di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex art. 444 codice di procedura penale; 
 di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
 (per gli iscritti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di avere posizione regolare nei riguardi 

degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 
(Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento amministrazione generale, per le politiche del personale, dell’amministrazione civile e per le 
risorse strumentali e finanziarie (09/02/2021) nonché alla data di assunzione in servizio e potranno essere verificati anche 
a posteriori). 

Dichiara inoltre: 
 

 sul portale MyAnpal risulta inserito/a negli elenchi anagrafici del centro per l’impiego di 

________________________ (Isernia, Campobasso, Termoli) e con data D.I.D. (Dichiarazione 

Immediata Disponibilità) ____ / ____ / ________ ; 

 di avere la seguente attestazione ISEE (la più recente ed in corso di validità rilasciata dall’INPS, priva di 
annotazioni /difformità): 
valore ISEE € ______________________ inizio validità ______________ scadenza ________________ 

 Particolari situazioni (ove presenti): 
 
 volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero 
durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente; 

 
 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, Tabella D, lettera D); 

 
 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 
 
 
 
Luogo________________________, data ______________  firma _______________________________ 
 



AVVERTENZE 
 

 
Inviare il modulo di candidatura, composto di 2 pagine, debitamente firmato e con allegati i documenti indicati, al Centro 

per l’Impiego di Isernia dal 29/03/2021 al 07/04/20121 esclusivamente tramite PEC personale al sotto 
indicato indirizzo di PEC istituzionale: 
 

cpi.isernia@pec.moliselavoro.it 
 
Indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:  
 

AVVIAMENTO A SELEZIONE AUSILIARIO MINISTERO INTERNO 
 
La domanda di partecipazione, ove non firmata digitalmente, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma autografa e 
leggibile, nonché corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Tutta la documentazione deve essere inviata sotto forma di un unico allegato con file 
in formato .pdf 


