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OGGETTO: Avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 L. 56/1987, di n. 3 (tre) 
unità lavorative a tempo pieno e indeterminato - prof ilo professionale -
OPERAIO - Cat "B", d i cui : 2 (due) con professiona lità di asfaltist a (cod. ISTAT 
6.1.2.6.1.3) o addetto alla segnaletica stradale (cod. ISTAT 6.1.4.1.1.1)j 1 (uno) 
con p rofessionalità di muratore (cod. ISTAT 6.1.2.1.0 .10) o intonacatore 
(cod.lSTAT 6.1.3.3.0.0) o posatore di pavimenti (cod . ISTAT 6.1.3.2.2.0)" - presso 
Comune di Martina Franca. Approvazione avviso pubblico 



L'anno 2019, addì b del mese di dicembre, presso la sede del Centro per l'Impiego di Martina 
Franca, 

il Responsabile P.O. dei Centri per l'Impiego ambito territoriale di Taranto 
Dott. Giuseppe Palmisano 

• Visto lo Statuto dell'ARPAL Puglia . 

• Vista la Determinazione n.l del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario, di 
approvazione dell'Atto di organizzazione dell'Arpa I Puglia. 

• Vist i gli artt. 4 e 6 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 
informatici. 

• 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. l, commi 793 e seguenti della legge 27/12/2017 n. 205. 

• Vista la legge regionale 29/06/2018, n. 29. 

• Visto l'Atto Dir igenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia - Sezione Personale e 
Organizzazione d i assegnazione del personale dei Centri per l'I mpiego ali' ARPAL Puglia. 

• Vista la Determinazione n. 5 del 21/03/2019 di affidamento dell'incarico Dirigenziale d i 
Responsabile del!' Unità Operativa di Coordinamento dei Sevizi per l'Impiego dell'lI.RPAL 
Puglia alla Dott.ssa Alessandra Pannaria, 

• Visto l'Atto Dirigenziale n. 57 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile 
P.O. dei centri per l'impiego ambito territoriale di Taranto . 

• Vista la Determinazione Dirigenziale . n. 138 del 21 ottobre 201.9 in materia de leghe di 
funzioni dirigenziali ai titolari di posizione organizzativa dei servizi territoriali pe r l' impiego 
dell' ARPAL Puglia . 

.. Visto l'art.16 della legge 28/02/1987 n. 56, che regola l'avviamento presso le Pubbliche 
Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi-funzionali per i quali è 
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per 
specifiche professionalìtà, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di 
collocamento. 

• Visto l'at.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 
docu mentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, com e modificato da ll'art.15 
L183/2011 e la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 
14 del 22/12/2011. 

• 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'lrnpiego provinciali) - d'ora in 
avanti Cpl - 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 25/10/2005 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" , 



• Visto l'a rt.19 del D.Lgs.1S0/2015, che definisce le nuove regole di gestione dello sta to di 
disoccupazione delle quali si deve tenere conto anche a fini del presente Avviso . 

• Visto l'art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n.4 del 28/01/2019, convertito nella legge 
n. 26 del 28/03/2019. 

• Vista inoltre la nota prot. n. 0061826 del 18/10/2019, nonché la nota integrativa prot. 
0063209 del 25/10/2019, formulate - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 L.56/87, dal 
D.P.C.M. 27/12/1988, dalla D.G.R. n.1643/03 e dalla D.G .R. n. 1492/2005 - dal Comune di 
Martina Franca, con le quali si richiede l'avviamento a selezione, per l'assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 3 (tre) unità lavorative - profilo professionale - OPERAIO - Cat "B" 

di cui: 2 (due) unità con professionalità di asfalt ista (cod. ISTAT 6.1.2.6.1.3) o addetto alla 
segnaletica stradale (cod. ISTAT 6.1.4.1 .1.1); 1 (uno) unità con professionalità d i muratore 
(cod . ISTAT 6.1.2 .1.0.10) o intonacatore (cod.ISTAT 6.1.3.3.0.0) o posatore di pavimenti 
(cod . ISTAT 6.1.3.2.2.0) . 

• Considerato che ai sensi dell'art. 1014, c. 1 e 3 e dell'art.678, c.9 del D.Lgs. 66/2010, n. 1 
posto in concorso è riservato priori tariamente ai vo lontari delle FF.AA. 

• Considerata la circolare n. 12 del 03/09/2010 della Presidenza del Consiglio dei Min istri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - che prevede la possibili tà per i cittadini di presentare 
le domande di accesso al pubblico impiego anche per via telematica, individuando la P.E.C. 

(posta elettronica certificata) come mezzo d i trasmissione valido e che gli indirizzi di cu i alla 
predetta Circolare riguardano qualsiasi forma di reclutamento, comprese quindi le assunzioni 
effettuate ai sensi dell'art. 16 L. 56/87. 

• Considerato pertanto necessario ed opportuno, nelle more di eventuali e formali modifiche 
procedurali da parte degli Uffici competenti, snellire e rendere funzionale la procedura 
relativa alla chiamata con Avviso Pubbl ico di cui all'art. 16 L. 56/87, si ritiene necessario 
prevedere che la partecipazione alla selezione di cui trattasi potrà avven i re secondo le 
seguenti modalità: 

presentazione personale della domanda, unitamente alla documentazione 
richiesta, presso gli sportelli del Centro per l'Impiego di Martina Franca, in via 
G. Aprile , 21, Martina Franca, nel periodo compreso tra le ore 08.30 del giorno 
07 gennaio 2020 alle ore 11.30 del giorno lO gennaio 2020; 

presentazione della domanda unita mente, alla documentazione richiesta, 
tramite PEC (posta elettronica certificata) da far pervenire, nel periodo 
compreso tra le ore 08.30 del giorno 07 gennaio 2020 alle ore 11.30 del 
giorno 10 gennaio 2020, al seguente ind irizzo di posta elettronica 
cpi.martinafranca@pec.rupar.puglia.it. 

Nel caso di trasmissione della domanda a mezzo PEC, se il candidato non 
dispone di firma digitale, la domanda di partecipazione - a pena di esclusione -
dovrà risultare sottoscritta con firma autografa e corredata da fotocopia 
leggibile del documento di identità in corso di validità. 

A"a luce di quanto sopra esposto si intende approvare lo specifico Avviso Pubblico di selezione ex art. 
16 L. 56/87, di cu i all'allegato documento che cost ituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, finalizzato all'assunzione di n. 3 (tre) unità lavorative a tempo pieno e indeterminato 
- profilo professionale - OPERAIO - Cat "B" di cui : 2 {dueì unità con professionalità di asfaltista (cod. 
ISTAT 6.1 .2.6.1.3) o addetto alla segnaletica stradale (cod. ISTAT 6.1.4.1.1.1); 1 (uno) unità con 
professionalità di muratore (cod. ISTAT 6.1.2 .1.0.10) o intonacatore (cod.lSTAT 6.1.3.3 .0.0) o 
posato re di pavimenti (cod. ISTAT 6.1.3.2.2.0), presso il Comune di Martina Franca . 

Tutto ciò premesso si rende necessario pubblicare l'allegato avviso pubblico per la pa rtecipazione alla 
selezione previst a tra il 07 e il10 gennaio 2020. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

La pubblicazione del l'atto all'albo, salve le garanzie p reviste 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. 

" presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bi lancio del/' ARPAL Puglia . 

Ritenuto di dover procedere in merito 

DETERMINA 

1. di prendere atto di quanto in premessa, che qui sì intende integralmente ripo rtato e 
condiviso; 

2. d i approvare l'Avviso Pubblico di selezione ex art. 16 L 56/87 unitamente allegat o, che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, finalizzato all'assunzione di: n. 3 (tre) unità 
lavorative a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale - OPERAIO - Cat "BI! di 
cui: 2 (due) unità con professionalità di asfaltista (cod. ISTAT 6.1.2 .6.1.3) o addetto alla 
segnaletica stradale (cod. ISTAT 6.1.4.1.1.1); 1 (uno) unità con professionalità di muratore 
(cod. ISTAT 6.1.2.1.0.10) o intonacatore (cod.ISTAT 6.1.3.3.0.0) o posatore di pavimenti 
(cod . ISTAT 6.1.3.2.2.0), presso il Comune di Martina Franca; 

3. di riservare prioritariamente, ai sensi dell'art . 1014, c. 1. e 3 e dell'art.678, c.9 del D.Lgs. 
66/2010, n. 1 posto in concorso ai volontari delle FF.AA; 

4. di t rasmettere copia del presente provvedimento all'Ente rich iedente; 

5. d i disporre la pubblicazione del presente provvedimento su l sito del/' ARPAL Puglia 
https://arpal.regione.puglia.itl nelle sezioni "amministrazione trasparente" e "albo pretorio", 
sul portale SINTESI della provincia di Tarant o e presso gli albi dei Cent ri pe r l'Impiego di 
Martina Franca, Taranto, Manduria, Massafra, Grottaglie e Castellaneta , oltre che ali' albo 
pretorio del Comune di Martina Franca e del Comune di Crispiano, per 30 (trenta) giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione sul sito dell' ARPAL Pugila 
https://arpal.regione.pup,lia.it/ nelle sezioni "amministrazione trasparente" e "albo pretorio" ; 

6. d i dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo . 

D'ordine del Dirigente 

Il Responsabi le P.O dei Centri per l' Impiego 

.a:#~~: 



! 
AMBITCD TERRITORIALE DI TARANTO 

i 
Centro per l'impiego di Martino Franco 

Via G. Ai dle. 21 - MARTINA FRANCA 

~UBBLICO AVVISO 
DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO PRES~O Il COMUNE DI MARTINA FRANCA DI 
3 (TRE) OPERAI CAT."B" 

j 

il Responsabile P.O. dei Ceritri per "Impiego dell'ambito di Taranto 
I • 

Dott. ~Iuseppe PAlMISANO 
I 

Vista la nota prot. n. 0061826 del i 8/1O/2019, nonché la nota integrativa prot. 006320 9 
del 25/10/2019, formulate - nel I rispetto di quanto previsto da ll'a rt. 16 L.56/87, dal 
D.P.C.M . 27/12/1988, dalla D.G.R. 7.1643/03 e dalla D.G.R . n. 1492/2005 - dal Comu ne di 
Martina Franca, co n le quali si richiede l'avviamento a selezione, per l'assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 3 (tre) Lnità lavorative, profilo professionale - OPERAIO - Cat 
"B" di cui: 2 (due) unità con profedionalità di asfal t ista (cod . ISTAT 6.1.2.6 .1.3) o addetto 
alla segnaletica stradale (cod. IST~H 6.1.4 .1.1..1); 1 (uno) unità con professionalità di 
muratore (cod. ISTAT 6.1.2 .1.0.10) o intonacato re (cod.ISTAT 6.1.3.3.0.0) o posatore di 
pavimenti (cod. ISTAT 6.1.3 .2.2.0) I 

EMAN~ Il SEGUENTE AWISO 

E' indetta una selezione pubblic~ per la copertu ra a tempo indeterminato e pieno 
I 

di n .3 (tre) posti di OPERAIO [cat. "8", presso il Comune d i Martina Franca , 

Specificatamente le professionalitàl richieste sono: 

a) 2 (due) asfaltisti (cod. ISTA!T 6 .1.2 .6 .1.3) o addetti alla segnaletica stradale (cod . 
ISTAT 6.1.4.1.1.1); 

b) 1 (uno) murat ore (cod . ISTh T 6.1.2 .1.0.10 ) o intonacatore (cod.ISTAT 6.1.3.3.0.0) 
o posatore di pavimenti (cdd. ISTAT 6.1.3 .2.2.0) . 

I 
N. 1 posto in concorso è riservatp prioritariamente, ai sensi dell'art, 1014, c. 1 e 3 e 
dell'art. 678, c.9 del D,lgs. 66/2010, ai volontari delle FF.AA. 

o Requisiti richiesti: 

tutti i requisiti previsti per l'accesso ai pubblici impieghi; 

obbligo scolastico assolto[l ; 

patente di guida cat. I B" 

iscrizione negli elenchi a ~ agrafici dei Centri per l 'i mpiego della p rov incia di 

Taranto in data antecedente alla pubblicazione di questo avviso. Sono 

I w ww.arpal.regione.puglia.it 

U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego I 
Ambito territ oriale di Taranto - Centro perrimoiego di Martina Franca 
Via G.Aprile, 21 - 74015 M artina Franca - d80.4306319 

I 
E-mail: cPi.martinafran Ca(iù regiOne.PUglia .T PEC: CRi. m artina fra nCa (iù Oec.ruoar. oUgl ia.it; 



AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO 
Centro p€r /'impiego di Martina Franca 
Via G. Aprile, 21 - MARTINA FRANCA 

considerati iscritti ai Cent ri per l'Impiego i soggetti che siano disoccupai ai 
I 

sensi del D. Lgs, 150/2015, ovvero occu pat i ai sensi dell'artA, comma 15 
quat er, del D.L. N. 4/29 19, convertito in legge n. 26//2019 . Si precisa 
p ertanto che saranno escluse dalla procedure di avviamento a selezione le 
persone inserite in elenqhi anagrafici dei centr i per l'impiego estern i alla 

provincia di Taranto; I 
documentata professionalità tale da poter svolgere la mansione ilei 
profilo richiest o; I 

non aver disertato proJe di idoneità e/o rinunciato ad opportunità di 
lavoro a tempo indeterminato ' (senza giustificato motivo) presso pubbliche 
amministrazioni, a seguitb di avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/1987, 
effettuate dai Centri per ll'lmpiego della Regione Puglia negl i ultimi 6 (sei) 
mesi (D.G.R. n. 1643/201( , lett.F p.15). 

• Modalità di cand idatura alla selezione 

Gli interessati alla selezione, come previsto dalla D.G.R. Puglia n. 1643 del 2003 
lett.F, dovranno presentare d o!manda di partecipazione, producendo apposita 
istanza sulla modulistica repe r ibile presso il Centro per l'Impiego di Ma rtina 
Franca, o presso i Centri pe ~ l' Impiego di Massafra, Taranto, Cast ellaneta, 

I 
Grottaglie, Manduria - secondo le seguenti modalità: 

presentazione persJna le della dornanda, unitamente alla documentazione 
rich iesta, presso glil sportelli del Centro per l'Impiego di Martina Franca , 
in via G. Aprile, 2 ~, Martina Franca, nel periodo compreso tra le ore 
08.30 del giorno 07 gennaio 2020 alle ore 11.30 del giorno 10 gennaio 
2020; 

presentazione della: domanda unita mente, alla docurnentazione rich iesta, 
tramite PEe (posta l elettronica certificata) da far pervenire, nel periodo 
compreso tra le or~ 08.30 del giorno 07 gennaio 2020 alle ore 11.30 del 
giorno 10 gennaiQ 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica 

! 
cpi.martinafranca@pec.rupar.puglia.it. 
Nel caso di trasmis~ìone della domanda a mezzo PEC, se il candidato non 
dispone di fi rma ~ igitaleJ la domanda di partecipazione - a pena di 
esclusione - dovrà :risultare sottoscritta con firma autografa e corredata 
da fotocopia leggibiile del documento di ident ità in corso di validità; 

Coloro che, possedendon e i requisiti prof essionali, intendano candidars i ad 
entrambi i profili r ichiesti devorlo presentare due distinte domande, una per ogni 

www.arpal.regione.puglia.lt 

U.O . Coordinamento Servizi per l' impiego 
Ambito territor iale di Taranto - Centro per /'impiego di Martina Franca 
Via G.Aprile, 21- 74015 Martina Franca - 080.4306319 
E-mai! : cpi .m art inaf ranca@regigD.g .. B..L.!g U..!i~; PEC:cpi.ma rtln<lfrancil@oec.ru par. puglia . it; 
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AMBITG TERRITORIALE DI TARA.NTO 
Centro pbr l'impiego di Martina Franca 
Via G. Ahrile, 21 - MARTINA FRANCA 

i 
I 

profilo professionale, barrando s!ulla domanda il relativo riquadro. Saranno escluse 
I 

quelle domande nelle quali sona i barrati entrambi i profili. 
Le istanze pervenute oltre ore ! 11.30 del giorno 09 gennaio 2020 O inoltrate con 

modalità o modulistica diversa da quella indicata saranno considerate irricevibili. 
Nel caso di trasmissione teleniatica a mezzo PEC farà fede la data e l'ora di 

I 
ricevimenti della domanda alla r EC del Centro per l'impiego di Martina Franca. 
L'istanza deve essere corredata, a pena si esclusione, con la documentazione 
prevista nell'allegato ifA" del prekente avviso, di cui è parte integrante. 

I 
Saranno considerate inammissibili le domande prive della copia leggibile del 

I 

documento di riconoscimento di identità in corso di validità oppure corredate da 
documentazione difforme da quiella prevista nel presente avviso. 
La domanda dovrà, a pena di dSclusione, essere debitamente firmata con firma 
leggibile. i 
I soggetti che si trovano nella COlildizione di riservatari ai sensi dell'art. 1014, c. 1 e 3 e 
dell'art.678, c.9 del D.Lgs. 66/2010, (volontari delle FF.AA) devono produrre apposita 

I 

certificazione rilasciata dagli org'ilni Militari competenti; 
! 

FORML!LAZIONE GRADUATORIA 
La graduatoria delle perso~ e interessate ad essere avviate a selezione presso 

le Pubbliche Amministrazioni iè formata con i seguenti criteri, fissati dalle 
deliberazioni della Giunta Regionale Pugliese n. 1643/03 e n. 1492/05. 
1. La graduatoria è ordinat~ secondo criterio di preferenza per chi ha un 

_ . i 
punteggio maggiore. i 

2. Ad ogni persona avent~ diritto all'avviamento a selezione presso le 
Pubbliche Amministrazioni! è conferito un punteggio di 100 punti. 

3. AI punteggio iniziale di 10m punti va sottratto un punt o per ogni 1.500 Euro, 
i 

dato ISEE, fino a 25 punti massimo. Ai fini del calcolo del punteggio, dal 
reddito va escluso l'imp~rto del reddito minimo personale esente da 
imposizione (€8.145,00) cdme definito dalla normativa vigente. E' onere del 

I 

lavoratore presentare al ~entro per l'Impiego di Martina Franca il dato ISEE 
2019 (che va preventivarn1t:?n te richiesto aIl'INPS, ai CAF o ad altre strutture 
abilitate). Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500:( compreso, per 
eccesso ~Itre 500€ (ad ese;mPio, un dato ISEE pa ri a :( 14.200,00 corrispon de 
a 4 punti: € 14.200,00 - € ~.145,00 = € 6.055,00). 

4. Si sottraggono 25 punti alla persona che non presenta la cert ificazione ISEE. 
5. Chi ha reso la dichiaraziorl e di disponibilità ai sensi del D.Lgs. n.181/2000 e 

s.m .i. o D.Lgs 150/2015 cl S.m.i. ha diritto ad un ulteriore incremento d i 5 
I 

www.arpal.regione.puglia.it 

U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego 
Ambito territoriale di Taranto - Centro per /'impiego di Martina Franca 
Via G.Aprile, 21 - 740.15 Martina Franca - qSO.4306319 
E-mail: cpi.mart inafranca@regione.puglia .ìt;PEC:cpi.martinafranca@pec.rupar.pugllil. it; 
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MvlBIT0 TERRITORIALE DI TARANTO 
Centro p~r /'impiego di Martina Franca 
Via G. Abrile, 21 - MARTINA FRANCA 

I 
punti per una anzianità di i ~crizione fino a 3 anni, di 7 punti fino a 5 anni, di 9 
punti fino a 7 anni e di 12 Junti oltre i sette anni . 
A parità di punt eggio prevJle la persona più giovane. 
Per quanto rigu arda il Jarico di famiglia, risultante dal mod , ISEE, il 
richiedente ha diritto ai se~uenti incrementi: 

al un punto per ogni figlio a carico. Per figlio a carico (DPCM 27.12.88) 
s'intende il figlio min:orenne convivente a carico o il figlio maggiorenne 
fino al compimento del 26 Q anno di età, se studente e iscritto 
d isoccupato, oltre d~e convivent e e a car ico, ovvero senza limiti di età 
se invalido pe rman e~temente al lavoro, 

b) un punto per il c~niuge - o convivente more uxorio - iscritto 

c) 

d) 
e) 

disoccupato. Il pJnteggiO per i figli a carico è attribuito ad entrambi 
i genitori, se disoccu qati/inoccupati; 
YS. punto per ogni figlio a carico, ove il con iuge sia occupato; 
2 punti per ciascun figlio disabile a carico; 
nel caso di altri familiari a totale carico, ri sultanti dall'lSEE, il punteggio 
da attribuire è pari a b,50. 

Le graduat orie provvisorie, così blaborate verranno rese note med iante affissione 
I 

ne lla bach eca del Centro per l'Impiego di Martina Franca e su l portale SINTESI 
della provincia di Taranto. Dalla ~ ata di pubblicazione delle graduato r'ie provvisorie 
sopra richiamate decorrono 5 giorni per la presentazione di eventuali istanze d i 
ri esame da consegnare, a perla di inammissibilità, escl usivam ent e a mano e 

personalm ent e, presso il Ce n t~o per l' Impiego di Martina Franca. Decorso t ale 
t erm ine, senza che siano staté presentate istanze di r iesa m e, le graduatorie 
divengono definitive a segu ito dii D.D. ARPAL Puglia di approvazione, dando luogo 
agli avviamenti a selezione degli :aventi titolo. 

I 

Martina Franca, lì 05/12/2019 I 
i 
I 

-- ambi~o terr.it - Vc!ifa;}nto --
il Responsabi '. e p . o.cl'e~' e tri per l'Impiego 

Dott. Gi ' ~ p /fi(~W 
l' 

www.arpal .regione.puglia.i t 

I 
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I 
U.o. Coordina mento Servizi pe r l'impiego I 
Ambito terr itoriale di Tarant o - Centro per l'impiego di Martina Franca 
Via G.Aprile, 21 - 74015 Martina Franc a - 980 .4306319 
E-mail : cpi.m artinafranca @r5!..Eione.puglia .it; PEC: cpi_ martinafranca@pec.rupar.pugl ia .it; 
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ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE UNfTAMENTE ALL' ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE 
1. dato ISEE in corso di validità! 

2 . per le persone a carico: I 
a) autocertificazione dei figli minori a carico 
b) autocertificazibne dello st ato occupazionale del coniuge 

convivente a clarico; 
c) autocertificazione di iscr izione scolastica/universitaria e dello 

stato occupazi~nale del/i figlio/i maggiorenne/i fino al 
compimento del ventiseiesimo anno di età se studente/i; 

d) autocertificazi

r
l ne per eventuali figli disabili. 

e) autocertificazi ne di eventuali altri familiari a carico risultanti 

dall'lSEE 
3 . A utocert if icazione dello st~to occupazionale dell'interessato; 

4 . aut ocert ificazione attesta rl te di non aver disertat o prove di idoneità e/o 
I 

rinunciato ad opportunità di lavoro a tempo indeterminato (senza giustificato 
m otivo) p resso pubbliche a~ministrazioni , a seguito di avvia mento a 
se lezione ex art. 16 L. 56/1987, effettuate dai Centr i per l' Impiego della 
Regione Puglia negli ultimi 6 (sei) mesi; 
5. autocertificazione compror ante precedente esperienza lavorativa nel profilo 
richiesto, - e per il quali ci si candida - con indicazione, a pena di esclusione, della 
denominazione dell'azienda e Jell' indirizzo della sua sede legale; 
6. autocertificazione possess6 della patente cat "B"; 
7. certificazione rilasciata da~ li Organi Militari competenti (solo per i volontari 
FF.AA) I 
8. copia di un valido documehto di riconoscimento 

~a mancata presentazione dei J cumenti di cui ai punti 1. e 2., comporterà la non 
attribuzione del punteggio relat+ o al document o m ancante. 
La mancata presentazione dei d0cumenti di cui ai punti 3, 4, S, 6, 7e 8 (solo per i 
volontari FF.AA ) com porterà lal non inclusione del richiedente nella graduatoria . 

',1 b·11 O Re sponsa 'I e P. . 
- am bilO terr" 

Dotlt. Gi 

I 
www.~al.regione. puglia.it I 

I 
U,O, Coordinamento Servizi per l' impiego I 
Ambito t errito ria le di Taranto - Centro per V'impiego di Martina Franca 
Via G.Aprile, 21 - 74015 Martina Franca - 080 .4306319 
E-mail: f Pl.marti na.IT.§.!Jca@regione.puglia.it; PEC: cpi,martinafranca@pec.rupa r.puglia_J!.; 



AM . ITO TERRITORIALE DI TARANTO 

cent~o per l'impiego di Martina Franca 
Via G. Aprile, 21 - MARTINA FRANCA 

I 

Avviamento a selezione presso il ComJne di di Martina Franca - per assunzione con contratto a tempo 

indeterminato di n. 3 (tre) unità lavorativr' profilo professionale - OPERAIO - Cat "8" di cui: 

- 2 (due) unità con professionalità di asfaltista (cod. ISTAT 6.1.2.6.1.3) o addetto alla segnaletica stradale (cod. 
ISTAT 6.1.4.1.1.1); I i 
- l (uno) unità con professionalità di muraitore (cod. ISTAT 6.1.2.1.0.10) o intonacatore (cod.ISTAT 6.1.3.3.0.0) : 
o posato,o di pavimontl (cod. ISTAT 6.1.3'1'2.0), 

II/la sottoscritto/a ................................. ..l ........................................ nato/a ................................. ........ .. ................... .. 

il ........................ residente in ..................... . l....... .............. .......... Via ........................ ...... .............. ........ .. 

te] ........ ...... .. ...... .. ............. maiL. ................ J ...... ....... ................................................................. .. 

si rende disp~mibìle per l'aVViamenjo a selezione di cui sopra per una delle seguenti 
professIOnahta: (barrare un solo qUGd1llaCInOJ . 

D n. 2 unità con professionalità di asfaltista o addetto alla segnaletica stradale; 

D n.lunità con professionalità di uratore o intonacatore o posatore di pavimenti. 

I 
A tal fine dichiara, ai sensi e per glileffetti di quanto previsto dal DPR 445/00: 

A di essere in possesso dei r'e~uisiti previsti per l'accesso ai pubblici impieghi; 

B di aver assolto l'obbligo scolLticO; 

C Cl di essere iscritto disoc+ pato presso il Cpi di ................................... .......... daI. ......... .............. ..... ; 

D O di essere occupato con mantenimento delle condizioni di disoccupazione 
(art.4, c.IS quater D.L. 1. 472019 convertito in legge n. 26/2019); 

Per le finalità relative all jattribUZione del punteggio dichiara: 

che il proprio dato ISEE 2119 in corso di validità è di Euro ........ ..................... ; 

D a tal fine allega appor ita dichiarazione ISEE; 

D non allega dìchiaraz~one ISEE; 

E 

www.arpal. regione.puglia.it 
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AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO 
cent)p per /'impiego di Martina Franca 
Via G. Aprile, 21 - MARTINA FRANCA 

F che il proprio carico familiaJ è specificato nella tabella appresso riportata; 

G D di avere diritto alla rise! I a di posti disponibili ai sensi dell'art. 1014, c. 1 e 3 e 
dell'art.678, c.9 del D.Lgs.16/2010, C volontari delle FF.AA); 

H O:he allega quanto rrevisti dalI' aliegato "A" dell'avviso pubblico; 

O:he non allega quanto prris to dall' allegato "A" dell'avviso pubblico; 

I di ben conoscere i criteri i~ base a cui sarà formulata la graduatoria relativa al 
presente avviamento e di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1643 del 
04/11/2003 e n. 1492 d l 25/10/2005 e di aver preso visione integrale del 

. . re~ativo aV.ViSo per 1'8vvianrento ~ se:eZi.one:. .. . 

DIchiara d I voler rIcevere tutte le ±muntcaZlOnt al] mdIrlzzo sopra nportato. 

Dichiara, infine, di essere a conosc nza che le false attestazioni o dichiarazioni ad un pubb lico 
ufficiale sono punite ai sensi degli artt. 495 e 496 del codice penale. 

I 
Ai sensi del regolamento privacy Zq16/679 d D.Lgs.196/2003 si au torizza al trattamento dei 
propri dati personali per t utti gli atti necessari all'espletamento della selezione. 

Data .... ........... .............. .. . Firma per esteso e leggibile 

www.arpal.regione.puglia.it 

U.Q. Coordinamento Selvizi per l'impiego I 
Ambito territoriale di Taranto - Centro per !'impiego di Martina Franca 
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AMIjlITO TERRITORIALE DI TARANTO 

Centlp per /'impiego di Martina Franca 
Via G. Aprile, 21 - MARTINA FRANCA 

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CARICO :FAMILIARE 

Stato ClvH. f come dsulta dallo stato dl famiglia] 

O coniugatola O celibe/nur le O altro (specificare) 

Carico familiare (si intende quello rilevatlJl dal modo ISEE: . 

Coniuge convivente : O Iscritto diJoccupato dal.. ............. presso ilI CpI di ........................ . 

Figli a carico: 
(D. P.C.M.27/12/1981:.1) 

Disabili a carico 

Altri familiari a carico 
(rilevabili dalI ' [SE E) 

Data ... .. , .. ... ..................... . 

I O Occupato daL ............. .. 

O ° M·I . .. . . n __ JilOrenm conVIventi e a canco 

O n° __ Maggiorenni fino al compimento del 
v~ntiseies~~o anno di età ~e stu~enti e ~scritti 
dlsoccupa~l oltre che conViventi e a canco, . 
ovvero sedza limiti di età se invalido permanentemente al 
lavoro 

o n° 

O n°. __ _ 

Firma ............................ .. .. .......................... . 

Firma del funzionario che riceve l'istanza 

firma per esteso 

www.arpal. regione.puglia.it 

U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego 
Ambito terr itoriale di Taranto - Centro per /'impiego di Martina Franca 
Via G.Aprile, 21 - 74015 Martina Franca - 080.43063~9 
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AM ITO TERRITORIALE DI TARANTO 
cent+ per /'impiego di Martina Franca 
Via G. Aprile, 21 - MARTINA FRANCA 

SPAZIO RISE) VATO AL CENTRO PER L'IMPIEGO 

Punteggio base ..................... ...... ..... . PUNTI 100 

Disoccupato /a dal .......................... . PUNTI ____________ _ 

Dato ISEE .................................... . PUNTI ____________ _ 

Carico familiare.............................. I PUNTI ____ _ 

Totale punteggiai attribuito 

L'addetto .................... ............... . 
firma per esteso 

il Responspbile P.O. dei Centri per l'Impiego 
- ambito territoriale di Taranto -

dotto Giuseppe Palmisano 

www.arpal.regione.puglia.it 
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U.O. Coordinamento SeNizi per l'impiego I 
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