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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16704 del 23/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE DI N° 
52 OPERATORI GIUDIZIARI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO IL MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA (N° 17 UNITÀ PER IL DISTRETTO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO E 
N° 35 UNITÀ PER IL DISTRETTO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA), CON LE 
MODALITÀ DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N°56/1987, D. LGS. N. 165/2001, ART. 35, COMMA 
1, LETTERA B D.D.G. DIPARTIMENTO LAVORO FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI DELLA 
REGIONE CALABRIA N. 1094 DEL 28/01/2018.. 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

Visti/e

- il Bando del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 

ottobre 2019;

- la richiesta di avviamento numerico, prot.  n. 14469.E del 29.10.2019, per l'assunzione di n° 52 unità to

tali (su complessive n° 616 unità a livello nazionale), per il profilo professionale “Operatore Giudiziario” 

(area II^  fascia economica F1), da assumere a tempo indeterminato pieno al Ministero della Giustizia, di  

cui n°17 unità presso il Distretto Corte d’Appello di Catanzaro e n°35 unità presso Distretto Corte d’Appello 

di Reggio Calabria;

- la Legge n. 56/87 “Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per l’assunzione con  

qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo salvo gli eventuali ulteriori requisiti  

per specifiche professionalità”;

- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi

nistrazioni pubbliche”, art. 35 – comma 1, lettera b;

- il Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28.02.2018 emanato dalla Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, 

Formazione e Politiche Sociali  che approva le disposizioni organizzative per l’applicazione delle norme in 

materia di politiche attive del lavoro di cui al D.Lgs. 150/2015 e che, al paragrafo 12, detta le disposizioni  

per l’avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni: art. 16 Legge n. 56/87 – art. 35 D.Lgs. n. 

165/2001;

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa  

della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro  

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta regionale recante: “Separazione dell’at

tività di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

- la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore  

per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e mo

dificazioni”;
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- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019, con oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approva

zione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015”;

- la D.G.R. n. 186 del 21/5/2019, con oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa  

della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. 541 del 16 dicem

bre 2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;

- la D.G.R. n. 241 del 06/06/2019, recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approvazione  

modifiche della delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019”;

- la D.G.R. n. 228 del 06/06/2019, con la quale il dott. Roberto Cosentino è stato individuato quale Diri

gente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;

- il D.P.G.R. n. 76 del 10/06/2019, con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Dirigente Ge

nerale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”.

- la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019, avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale  

approvata con D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i.  Assegnazione dei dirigenti”;

- la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019, avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale  

approvata con D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i.  Assegnazione d’ufficio dei dirigenti”;

il Decreto del Dirigente Generale n. 14003 del 13 novembre 2019, con il quale si è preso atto, tra l’altro, che 

per il Settore n. 6 ” Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali” non è stato individuato alcun Dirigente, e 

pertanto, ex lege, le relative funzioni sono svolte dal Dirigente Generale.

Considerato 

- che l'avviamento numerico sarà effettuato sulla base di n° 2 graduatorie elaborate per ciascun Distretto 

di Corte di Appello, ai sensi dell'art. 16 Legge n. 56/87, in conformità del dettato di cui al Decreto Dirigen

ziale n. 1094 del 28.02.2018, ed integrate con attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui all'art. 5 del Bando 

del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 

2019, nonché tenendo conto della riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze Armate, così come 

previsto dall’art. 8 del citato Bando del Ministero della Giustizia;

Ritenuto di 
- approvare l’Avviso di avviamento a selezione di cui all’allegato n. 1 e la relativa modulistica che fa parte 

integrante del presente provvedimento, disponendo che:
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o i lavoratori interessati all’avviamento a selezione, dovranno presentarsi nei luoghi, nelle date 

e negli orari indicati nell’avviso allegato, utilizzando, a pena di esclusione i modelli di do

manda allegati al presente decreto;

o I Centri per l’Impiego raccoglieranno le domande di partecipazione e, previa istruttoria, pre

disporranno la graduatoria di competenza. Le graduatorie così formulate saranno trasmes

se a cura dei Responsabili dei Centri per l’Impiego al Dirigente del Settore CPI e Funzioni 

Territoriali che provvederà alla redazione di n. 2 graduatorie integrate una per il Distretto 

Corte d’Appello di Catanzaro e l’altra per il Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria.

        Attesa la propria competenza ai sensi della normativa vigente;

 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamate ed approvate:

 di approvare il proposto Avviso Pubblico in oggetto;

 di approvare i modelli di domanda di partecipazione, distinti per la Corte d’Appello di Catanzaro e per la 

Corte d’Appello di Regio Calabria;

 di  specificare che  l’evasione relativa all’offerta di   lavoro  in oggetto è  programmata per  il  seguente 

periodo: da lunedì 27 gennaio 2020 a venerdì 7 febbraio 2020;

 di  specificare che  l’Avviso Pubblico  in oggetto sarà  visionabile presso tutte  le bacheche dei Centri 

Impiego e loro eventuali sportelli decentrati;

 di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili delle strutture interessate;

 di   disporre   la   pubblicazione   integrale   dell’avviso   sul   sito  www.regione.calabria.it   al   seguente   link: 

https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento7/

Attesta inoltre che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico della Regione Cala

bria;

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 

Settore 6 – Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali 

 

 

DECRETO DIRIGENZIALE N.__________ del_____________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
AVVIAMENTO A SELEZIONE OPERATORI GIUDIZIARI  

TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: 

N° 17 UNITA’ DISTRETTO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO  

N° 35 UNITA’ DISTRETTO CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA 

 

con le modalità dell’art. 16 della Legge n° 56/1987  

D. Lgs. n. 165/2001, art. 35, comma 1, lettera b  
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- Visto il Bando del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 

8 ottobre 2019; 

- Vista la richiesta di avviamento numerico, prot.  n. 14469.E del 29.10.2019, per l'assunzione di n° 52 unità 

totali (su complessive n° 616 unità a livello nazionale), per il profilo professionale “Operatore Giudiziario” 

(area Il - fascia economica F1), da assumere a tempo indeterminato pieno al Ministero della Giustizia, di 

cui n°17 unità presso il Distretto Corte d’Appello di Catanzaro e n°35 unità presso Distretto Corte 

d’Appello di Reggio Calabria; 

- Vista la Legge n. 56/87 “Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per l’assunzione con 

qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo salvo gli eventuali ulteriori 

requisiti per specifiche professionalità”; 

- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, art. 35 – comma 1, lettera b; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28.02.2018 della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, 

Formazione e Politiche Sociali, che approva le disposizioni organizzative per l’applicazione delle norme in 

materia di politiche attive del lavoro di cui al D.Lgs. 150/2015 e che, al paragrafo 12, detta le disposizioni 

per l’avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni: art. 16 Legge n. 56/87 – art. 35 D.Lgs. n. 

165/2001; 

- Considerato che l'avviamento numerico sarà effettuato sulla base di n°2 graduatorie elaborate per 

ciascun Distretto di Corte di Appello, ai sensi dell'art. 16 Legge n. 56/87, in conformità del dettato di cui al 

Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28.02.2018, ed integrate con attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui 

all'art. 5 del Bando del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in 

data 8 ottobre 2019, nonché tenendo conto della riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze 

Armate, così come previsto dall’art. 8 del citato Bando del Ministero della Giustizia; 

 

rende noto il seguente  

AVVISO 

 

È indetta una procedura di avviamento a selezione, con le modalità di cui all’art. 16 della Legge n. 56/87, 
di n°52 unità lavorative totali per il profilo professionale di Operatore Giudiziario, area II^, posizione 
retributiva F1, come di seguito specificato. 
 
Ente richiedente: Ministero della Giustizia 

 

Profili professionali richiesti: n°52 Operatori Giudiziari così suddivisi: 

 

 n° 17 unità presso il Distretto Corte d’Appello di Catanzaro  

 Sede di Catanzaro n°11 unità  

 Sede di Castrovillari n°2 unità 

 Sede di Crotone n°2 unità 

 Sede di Paola n°2 unità 
 

 n° 35 unità presso il Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria 

 Sede di Reggio Calabria n°22 unità  

 Sede di Locri n°5 unità  

 Sede di Palmi n°8 unità  
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Proposta contrattuale: Contratto a Tempo Pieno Indeterminato 

Contratto applicato: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto Funzioni Centrali 

Mansione: Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola 
dell’obbligo; capacità manuali e/o tecnico-operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; 
relazioni con capacità organizzative di tipo semplice 

 

 Requisiti per partecipare alla selezione: 

Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini iscritti negli elenchi anagrafici dei Centri per 
l’Impiego della Regione Calabria territorialmente competenti e come di seguito esplicitati: 

Distretto Corte d’Appello di Catanzaro 

Centri per l’Impiego di Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato, Cosenza, Alto Ionio Cosentino (Corigliano 
Calabro), Basso Ionio Cosentino (Rossano), Castrovillari, Paola, Crotone, Cirò Marina, Vibo Valentia, Serra 
San Bruno 

Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria 

Centri per l’Impiego di Reggio Calabria, Gioia Tauro, Locri 

 

e che, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria  - 
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Link 
https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento7/ , a pena di esclusione, siano in 
possesso dei requisiti sotto indicati: 

 

 Requisiti generali 

 Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4, 

comma 15 quater del Decreto Legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019;  

 Essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa per l’accesso al pubblico impiego; 

 Essere in possesso del diploma di Istruzione secondaria di I° grado (scuola media inferiore). 

 

L’ente richiedente all’atto della selezione provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti generali per 

ogni candidato. 

 
Non possono partecipare all'avviamento a selezione i cittadini che hanno trasferito l’iscrizione presso i 
Centri per l’Impiego competenti nei 60 giorni precedenti la pubblicazione del presente Avviso. 

 

1. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione  

Gli interessati dovranno produrre la domanda di adesione all’avviamento a selezione, utilizzando, a pena di 
esclusione, il modello allegato al presente Avviso, al Centro per l’Impiego presso cui risultano iscritti, 
presentandosi personalmente nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

dal 27 gennaio 2020 al 07 febbraio 2020  

dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
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Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

 Documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

 Certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, completo di 
 allegati DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); 

 

 Eventuale documentazione relativa alla riserva di posti a favore delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 8 
 del Bando del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 
 ottobre 2019; 

 

 Eventuale documentazione attestante i titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del Bando del Ministero 
 della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 2019. 

 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione valgono come autocertificazione con la 
consapevolezza di quanto contenuto negli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, saranno 
soggette, ai sensi della normativa, alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti. 
 

2. Formulazione delle graduatorie e pubblicazione 

I Centri per l’Impiego, raccoglieranno le domande di partecipazione e, previa istruttoria, predisporranno la 
graduatoria di competenza ordinata secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore. 
Ad ogni candidato avente diritto all’avviamento a selezione è attribuito il seguente punteggio: 
 

 Anzianità di disoccupazione: Punti 0,50 per ogni mese maturato fino ad un massimo di 30 punti; 

 Reddito: Deve intendersi l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (dato 

 ISEE) meno un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti (tale punteggio è calcolato in 

 detrazione). Il Reddito ISEE, oltre le migliaia si arrotonda per difetto fino a € 500,00, oltre € 500,00 si 

 arrotonda per eccesso; 

Al lavoratore che non presenta il modello ISEE completo di allegati (DSU), sono sottratti 30 punti; 
 
A parità di punteggio avrà la precedenza il soggetto con un maggiore numero di figli conviventi e privi di 
occupazione, come da autocertificazione del partecipante; 
 
In caso di ulteriore parità è preferito, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 127/97 e s.m. i., il candidato 
più giovane di età. 
 
Le graduatorie così formulate saranno trasmesse, a cura dei Responsabili dei Centri per l’Impiego, al 
Dirigente del Settore Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali che provvederà alla redazione di n.2 
graduatorie integrate una per il Distretto Corte d’Appello di Catanzaro e l’altra per il Distretto Corte 
d’Appello di Reggio Calabria. 

In conformità con quanto previsto dall'art. 5 del Bando Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° 
serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 2019, per ciascuna graduatoria integrata, sarà attribuito il seguente 
punteggio aggiuntivo: 
 

- 15% della media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto, per 
coloro che abbiano maturato le condizioni di cui all'art. 50 comma 1 quater del D.L. 90/2014 e s.m.i.; 

 

- 3% della media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto, per 
coloro che abbiano maturato le condizioni di cui all'art. 50 comma 1 quinquies del D.L. n. 90/2014 e s.m.i.. 

 

In ciascuna delle graduatorie il 30% dei posti disponibili è riservato in favore dei 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 ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1014, comma 1, lett. al e 
678, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010 e ss.mm.ii.  
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Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente non ricoperti si provvederà con le procedure di 
cui al presente Avviso. 
 

Le due graduatorie integrate provvisorie, una per il Distretto Corte d’Appello di Catanzaro e l’altra per il 
Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria, saranno pubblicate per 10 giorni sul portale istituzionale della 
Regione Calabria ed affisse presso le sedi dei Centri per l’Impiego regionali. 
 

La pubblicazione avrà valore di formale notifica. 

 

Entro 10 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre istanza di riesame avverso la propria 
posizione in graduatoria, se derivante da errata trascrizione del punteggio. 
 

La richiesta di riesame deve essere proposta e indirizzata al Dirigente del Settore Centri per l’Impiego e 
Funzioni Territoriali del Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria per il 
tramite del Centro per l’Impiego competente.  
 

Trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, senza che siano pervenute richieste 
di riesame, questa diventa definitiva. 
 

 
3. Comunicazione all’Ente richiedente dei nominativi utilmente collocati in graduatoria 

Il Settore Centri per l’Impiego Funzioni Territoriali, decorsi i termini di pubblicazione, comunicherà alle 
rispettive Corte d’Appello del Ministero della Giustizia, i nominativi delle persone utilmente collocate in 
graduatoria in numero doppio rispetto a quello richiesto così come previsto dal Bando del Ministero della 
Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 2019.  

 

4. Prova selettiva per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le mansioni 

Le Corti di Appello di Catanzaro e Reggio Calabria, entro 20 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di 
avviamento, provvederanno alla selezione, secondo quanto previsto dal Bando del Ministero della Giustizia 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 2019. 
 

5. Comunicazione esito selezione  

Le Corti di Appello di Catanzaro e Reggio Calabria sono tenute a comunicare al Settore Centri per l’Impiego 
Funzioni Territoriali, nei 15 giorni successivi allo svolgimento delle prove, l’esito della selezione.  
 

6. Validità della graduatoria  

La graduatoria ha validità annuale ed è a scorrimento, ai sensi del punto 12 - capitolo 12 del Decreto 
Dirigenziale n. 1094, del 28.02.2018 emanato dalla Regione Calabria.  
 

7. Norme di salvaguardia 

Il presente Avviso potrà essere soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, fatti salvi i diritti dei candidati. 
Potrà, inoltre, essere sospeso o revocato per sopravvenute esigenze giuridico/amministrative di interesse 
pubblico.  
 

8. Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali, forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, saranno trattati nel 
rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.  

 

  
 

Il Dirigente Generale  
Dr. Roberto Cosentino 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



 
Regione Calabria 

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 
Settore 6 -  Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali 

 

AL CENTRO PER L’IMPIEGO  
di __________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a  ………………….……….……………   …………..……………….…………… 
(Cognome)     (Nome) 

nato/a a ……………….………….. (prov. ….) il ….. /….. /……… cittadinanza …………………… 

Codice Fiscale .…………….………………. residente in ……………………………….. (prov. ……) 

CAP ……….…. Via …………………………………….…………………………………… n. ..…  

Tel ……………..……………...………………… email ……………………………@……………… 

PRESA VISIONE 

 
dell’Avviso per l’avviamento a selezione presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – 
DISTRETTO DI CATANZARO per l’assunzione di n. 17 (diciassette) unità per il profilo 
professionale di OPERATORE GIUDIZIARIO Area funzionale II^, posizione retributiva F1, con 
contratto a tempo pieno e indeterminato 

 
CHIEDE 

 
di aderire all’Avviso di selezione sopra indicato e di essere incluso nella graduatoria dei presenti per i 
posti disponibili.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sotto la propria 
responsabilità e consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni rese, emerse a seguito dei controlli 
di cui all’art. 71 del citato D.P.R., comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) e farà incorrere nelle 
sanzioni penali (art. 76  D.P.R. 445/2000), 
 

DICHIARA 

 
 di essere disoccupato/a ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 150/2015, così come disciplinato 

dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 10.08.2017 e dal Decreto Dirigenziale della 
Regione Calabria n. 1094 del 28.02.2018, ovvero di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 4, 
comma 15 quater, del D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019 ed iscritto presso il Centro per 
l’Impiego di ………….…... …………………………….. dal ……………...……...……………….. 

 

 di possedere il titolo di studio di …………….…….………………………….……..conseguito 

presso …………………………………………………….………. nell’anno ……………………..; 

 di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego; 

 che, ai fini dell’attribuzione della precedenza, a parità di punteggio, la propria situazione familiare è la 
seguente: 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



 
Componenti del nucleo familiare (compreso il dichiarante da inserire nella prima riga) 

N. Cognome Nome 
Data di 
nascita Codice fiscale 

Rapporto  di 
parentela  con il     

dichiarante 

PRIVO DI 
OCCUPAZIONE  

SI/NO 

1    DICHIARANTE  

2      
3      
4      
5      
6      
7      

 

e pertanto, di avere n. …… figlio/i convivente/i e privo/i di occupazione; 

 che il proprio reddito ISEE, come risultante dal modello in corso di validità, allegato alla presente, è 

pari ad € ………………………… 

Dichiara, altresì: 

 di avere titolo alla riserva, ai sensi dell’art. 8 del Bando del Ministero della Giustizia, pubblicato nella 
G.U. n. 80 del 08/10/2019; 

 

 di avere titolo alla preferenza (punteggio aggiuntivo), ai sensi dell’art. 5 del Bando del Ministero della 
Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 2019; 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
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. 
 

A completamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese, ai sensi e per effetto del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i., allega i seguenti documenti: 

 Copia documento d’identità in corso di validità; 
 Modello ISEE in corso di validità completo di allegati; 
 Documentazione relativa alla riserva; 
 Documentazione relativa alla preferenza (punteggio aggiuntivo). 

 

Luogo e data ………………….. …………….…………………………….. 
(firma)  
 

============================================================ 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  
 

Il/la sottoscritto/a  impiegato/a    attesta che il Sig. ………………………………………. ………….  
si è presentato personalmente all’ufficio e ne viene autenticata la firma.  

 

___________lì____________ 
                                                                                           L’Operatore del Centro per l’Impiego 
 
               _________________________________________  
 

 
Anzianità di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015: mesi …… x 0,50 punti  (max 30 punti) _____________ 
 
Reddito ISEE: ……………… - ogni 1.000,00 € - 1 punto (max - 30 punti)                                             - _____________        

 
Punteggio Totale _____________ 
 

n. figli …………. (precedenza in caso di parità di punteggio) 
 

Riserva         SI                NO   

Preferenza    SI                NO   

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



 
Regione Calabria 

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 
Settore 6 -  Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali 

 

AL CENTRO PER L’IMPIEGO  
di __________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a  ………………….……….……………   …………..……………….…………… 
(Cognome)     (Nome) 

nato/a a ……………….………….. (prov. ….) il ….. /….. /……… cittadinanza …………………… 

Codice Fiscale .…………….………………. residente in ……………………………….. (prov. ……) 

CAP ……….…. Via …………………………………….…………………………………… n. ..…  

Tel ……………..……………...………………… email ……………………………@……………… 

PRESA VISIONE 

 
dell’Avviso per l’avviamento a selezione presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – 
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA per l’assunzione di n.  35 (trentacinque) unità per il profilo 
professionale di OPERATORE GIUDIZIARIO Area funzionale II^, posizione retributiva F1, con 
contratto a tempo pieno e indeterminato 

 
CHIEDE 

 
di aderire all’Avviso di selezione sopra indicato e di essere incluso nella graduatoria dei presenti per i 
posti disponibili.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sotto la propria 
responsabilità e consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni rese, emerse a seguito dei controlli 
di cui all’art. 71 del citato D.P.R., comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) e farà incorrere nelle 
sanzioni penali (art. 76  D.P.R. 445/2000), 
 

DICHIARA 

 
 di essere disoccupato/a ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 150/2015, così come disciplinato 

dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 10.08.2017 e dal Decreto Dirigenziale della 
Regione Calabria n. 1094 del 28.02.2018, ovvero di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 4, 
comma 15 quater, del D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019 ed iscritto presso il Centro per 
l’Impiego di ………….…... …………………………….. dal ……………...……...……………….. 

 

 di possedere il titolo di studio di …………….…….………………………….……..conseguito 

presso …………………………………………………….………. nell’anno ……………………..; 

 di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego; 

 che, ai fini dell’attribuzione della precedenza, a parità di punteggio, la propria situazione familiare è la 
seguente: 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



 
Componenti del nucleo familiare (compreso il dichiarante da inserire nella prima riga) 

N. Cognome Nome 
Data di 
nascita Codice fiscale 

Rapporto  di 
parentela  con il     

dichiarante 

PRIVO DI 
OCCUPAZIONE  

SI/NO 

1    DICHIARANTE  

2      
3      
4      
5      
6      
7      

 

e pertanto, di avere n. …… figlio/i convivente/i e privo/i di occupazione; 

 che il proprio reddito ISEE, come risultante dal modello in corso di validità, allegato alla presente, è 

pari ad € ………………………… 

Dichiara, altresì: 

 di avere titolo alla riserva, ai sensi dell’art. 8 del Bando del Ministero della Giustizia, pubblicato nella 
G.U. n. 80 del 08/10/2019; 

 

 di avere titolo alla preferenza (punteggio aggiuntivo), ai sensi dell’art. 5 del Bando del Ministero della 
Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 2019; 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
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. 
 

A completamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese, ai sensi e per effetto del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i., allega i seguenti documenti: 

 Copia documento d’identità in corso di validità; 
 Modello ISEE in corso di validità completo di allegati; 
 Documentazione relativa alla riserva; 
 Documentazione relativa alla preferenza (punteggio aggiuntivo). 

 

Luogo e data ………………….. …………….…………………………….. 
(firma)  
 

============================================================ 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  
 

Il/la sottoscritto/a  impiegato/a    attesta che il Sig. ………………………………………. ………….  
si è presentato personalmente all’ufficio e ne viene autenticata la firma.  

 

___________lì____________ 
                                                                                           L’Operatore del Centro per l’Impiego 
 
               _________________________________________  
 

 
Anzianità di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015: mesi …… x 0,50 punti  (max 30 punti) _____________ 
 
Reddito ISEE: ……………… - ogni 1.000,00 € - 1 punto (max - 30 punti)                                             - _____________        

 
Punteggio Totale _____________ 
 

n. figli …………. (precedenza in caso di parità di punteggio) 
 

Riserva         SI                NO   

Preferenza    SI                NO   

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.


