
Alleg “B” 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI__________________  

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CHIAMATA SUI PRESENTI FINALIZZATA  ALLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE (NUMERO 
DOPPIO RISPETTO AI POSTI DA COPRIRE) DI  N.  10  UNITA’ DA ASSUMERE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO, NEL RUOLO DEGLI OPERATORI DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO - D.P.C.M. 4 SETTEMBRE 2019  PRESSO LE   SEDI  DELLA REGIONE 
MOLISE COSI’ RIPARTITE:   

 DIREZIONE   REGIONALE (N.4  POSTI) 

 COMANDO   PROVINCIALE CAMPOBASSO    (N. 3  POSTI)   

 COMANDO  PROVINCIALE ISERNIA   (N.3  POSTI)   

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________________ (Nome) _____________________________ 

nato/a ____________________________ il  ____/____/____  e residente a  _________________________  

in Via  _____________________ n.____ telefono _____________________ 

iscritto al competente Centro per l’Impiego di ___________________ CHIEDE di partecipare alla chiamata 
sui presenti finalizzata alla formulazione di una graduatoria per la copertura  numerica di n. 10  posti  nei ruoli 
degli Operatori  del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - D.P.C.M. 4 settembre 2019 per la sede di: 
 
□ Campobasso Direzione Regionale VV.F. n. 4 posti; (Competenti a ricevere le domande e porre in essere  
le procedure di cui all’avviso i Centri per l’Impiego Campobasso, Termoli ed Isernia).  
□ Campobasso n. 3  presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Campobasso. (Competenti a ricevere le 
domande e porre in essere le procedure i Centri per l’Impiego di Campobasso e Termoli.) 
□ n. 3  presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Isernia. (Competente a ricevere le domande e porre in 
essere le procedure il Centri per l’Impiego di Isernia).  

 
 

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 

Requisiti generali e particolari richiesti dall’ente per la partecipazione 
 
a) Cittadinanza italiana;  

b) Godimento dei diritti politici 

c) Età non superiore a quarantacinque anni, così come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d) 

del decreto 8 ottobre 2012, n. 197. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del 

compimento del quarantacinquesimo anno;  



d) Idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 78 del 2008. 

L’idoneità è verificata dal Servizio Sanitario Nazionale competente per territorio, prima dell’assunzione in 

servizio;  

e) Titolo di studio della scuola dell’obbligo; 

f) Qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 

modifiche e integrazioni; 

g) Gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione; 

Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze 
armate e dai Corpi militarmente organizzati o che hanno riportato sentenza irrevocabile di condanna per 
delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione; 
 
I requisiti di cui ai punti da a) a g) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto 
per la presentazione delle domande.  

h)i candidati aventi diritto sono convocati in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire per ogni sede, ai 
sensi all'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487.  

La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che sia iscritto negli appositi elenchi da 
almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Il criterio di precedenza costituisce 
titolo preferenziale esclusivamente a parità di punteggio con altro partecipante alla procedura di cui trattasi. 
Tale requisito deve essere posseduto alla data di apertura della chiamata. 
 
Dichiara inoltre: 
 
□di essere Inserito nell’elenco anagrafico  istituito presso il competente centro per l’impiego di 
____________________, nel rispetto di quanto previsto dal D. M. 550 del 15/11/2019 ed ai sensi dell’art. 7 
della D.G.R. 717/2013, in uno dei Centri per l’Impiego della Regione Molise,   in data antecedente alla 
pubblicazione del presente avviso del 18/03/2020) con anzianità  valutata e calcolata  secondo le norme in 
materia succedutesi nel tempo (D. lgvo 181/00 e ss.mm.ii, D.lgvo 150/2015 e ss.mm.ii., della legge 26/2019 
e della Circolare ANPAL n. 1/2019). 

 
□ di avere la seguente attestazione ISEE (la più recente ed in corso di validità rilasciata dall’INPS senza 
difformità)*: 
valore ISEE ………..……………………………………… inizio validità ………………………… scadenza 
………………….; 
* a coloro che non dichiarano il dato ISEE non sarà possibile calcolare il punteggio  e quindi l’inserimento in 
graduatoria. 
 
Particolari situazioni:  

 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  

OPPURE   

 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 su indicate particolari situazioni sono da documentare 

 



Allega: 

       -      Dichiarazione ISEE  

       -      Documentazione relativa alle particolari situazioni ove presenti 

         

 

Luogo e data ________________________________                firma _______________________________ 

 

 

spazio riservato all’Amministrazione: 
_l_ Sig.__ …………………………………………………….. è stat_ da me identificat_ per mezzo del 
seguente documento  
 
………………..…………………………………………rilasciato da 
……………………………………………………………  
 
il …………………….….. 
 
 
data _____________________________           firma del funzionario 
________________________________________ 

 

 

 


