All.B _DD: 251/2022 domanda di candidatura_Avviso Art. 18, comma 2, L.68/99_ Operaio comune addetto alle manutenzioni varie – CCNL servizi
di pulizia e servizi integrati/multi servizi – presso BMS Brindisi

AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI
Ufficio Collocamento Mirato Disabili
Via Tor Pisana, 114 – BRINDISI
PEC: collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Domanda di partecipazione alla procedura di avviamento numerico riservata alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 68/99 ed equiparate, iscritte nell’Elenco
tenuto presso gli Uffici per il collocamento mirato dell’Ambito territoriale di Brindisi, per la
copertura di n. 1 unità lavorativa a tempo determinato 9 mesi part time di 24 ore
settimanali, con il profilo professionale di “Operaio comune addetto alle manutenzioni
varie (edili, rete viaria, arredo cimiteriale, impianti idrici, segnaletica stradale)” di cui al
CCNL servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi presso BMS Brindisi.
Presentazione delle candidature esclusivamente tramite PEC a partire dalle ore 8:30 del
giorno 11.04.2022 ed entro e non oltre le ore 11:30 del 15.04.2022
_l_sottoscritt_____________________________________________,nato/a______________
il______________C.F.___________________________via_____________________________
cell___________________pec__________________@_____________________________, si
dichiara disponibile a partecipare alla selezione per avviamento numerico, riservata alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 68/99 ed equiparate1, iscritte negli
appositi Elenchi tenuti presso gli Uffici per il collocamento Mirato dell’Ambito territoriale di
Brindisi, per la copertura di n. 1 unità lavorativa a tempo determinato 9 mesi part time di 24
ore settimanali, con il profilo professionale di “Operaio comune addetto alle manutenzioni
varie (edili, rete viaria, arredo cimiteriale, impianti idrici, segnaletica stradale)” di cui al CCNL
servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi presso BMS Brindisi.
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso è punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia, sotto la propria
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara:
 di essere in possesso della maggiore età;

1A titolo esemplificativo , possono iscriversi negli Elenchi speciali del collocamento mirato di cui all’art. 18, comma 2, de lla Legge 68/99, i soggetti

appartenenti ad una delle seguenti categorie:
1.coniuge e figli di soggetti deceduti per cause di servizio, di lavoro odi guerra;
2.coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per cause di guerra, di servizio e di lavoro;
3.profughi italiani rimpatriati;
4. vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e loro familiari (ossiaconiuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a
carico qualoria siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi) – Legge 407/1998 e Legge 466/1980 e s.m.i.);
5.orfani e vedove di deceduti per fatto di lavoro o per l’aggravarsi delle mutilazioni o infermità derivanti da infortunio sul lavoro o malattia
professionale (art. 3, comma 123, della legge n. 244 del 24.12.2007);
6.testimoni di giustizia (art. 7, comma 1 della Legge n. 125/2013, D.M: n. 204/2014);
7.orfani per crimini domestici (art. 6 Legge n. 4/2018);
8.orfani della tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017 (art. 11-septies, comma 2, lett. B) del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge
11 febbraio 2019, n. 12);

1

All.B _DD: 251/2022 domanda di candidatura_Avviso Art. 18, comma 2, L.68/99_ Operaio comune addetto alle manutenzioni varie – CCNL servizi
di pulizia e servizi integrati/multi servizi – presso BMS Brindisi

AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI
Ufficio Collocamento Mirato Disabili
Via Tor Pisana, 114 – BRINDISI
PEC: collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it
 di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore conseguita presso
l’Istituto scolastico ________________________di____________________________
nell’A.S._____________, ovvero di aver assolto l’obbligo scolastico;
 di essere in possesso dei requisiti generali richiamati all’articolo 1 dell’Avviso
pubblico e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 3 comma
5 del D.P.C.M. 27.12.1988;
 di appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 18, comma 2, Legge 68/99 ed
equiparate ed essere regolarmente iscritto negli Elenchi speciali tenuti presso gli
Uffici per il Collocamento Mirato dell’Ambito Territoriale di Brindisi a far data dal
_______________ in qualità di____________________________________ (indicare
categoria). N.B. Ai fini della partecipazione, la data di iscrizione e/o re-iscrizione
negli elenchi speciali di cui all’art. 18 della L. 68/99 deve essere già posseduta alla
data di perfezionamento della richiesta di avviamento formulata da parte della
società richiedente, ossia al 09.02.2022.
Ai fini della determinazione della graduatoria dichiara, altresì, consapevole di quanto
riportato al punto 2 dell’Allegato A:
 di avere n._____________ persone a carico come risultanti dalal dichiarazione
(Allegato C);
 di avere un reddito personale lordo complessivo per l’anno 2020 di
Euro________________2;
 di appartenere ad una delle categorie aventi diritto di precedenza nell’assunzione,
rispetto ad ogni altra categoria, riconosciuto dall’art.1, comma 2, della L. 407/98 e
s.m.i., in qualità di:
 vittima del dovere o di superstite dei soggetti medesimi (artt. 1 e 3 della L.
466/1980 s.m.i., art. 82 della L. 388/2000; art. 34 della L. 3/2003; art. 1 ,
commi 563 e 564, della L. 266/2005 s.m.i.;
 vittima del terrorismo e della criminalità organizzata, di coniuge e figlio
superstite, ovvero fratello convivente e a carico qualora unico superstite, dei
soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi (art. 1, comma 1, L.
302/90 s.m.i.; art.1, comma 2, L. 407/98 s.m.i.;
 orfano o, in alternativa, di coniuge superstite, di coloro che siano deceduti
per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle
mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da
infortunio sul lavoro (art. 3, comma 123, L. 244/2007 s.m.i.;
2 Ai sensi di quanto previsto dalla lett b) della tabella allegata al DPR 9 maggio 1997, n. 487, come modificato dal DPR 246/1997, per reddito

personale lordo complessivo si intende il reddito derivante dal patrimonio mobiliare o immobiliare dell’iscritto, con esclusione del suo nucleo
familiare, ossia qualsiasi tipologia di reddito, compresi i redditi percepiti per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, nonché i
redditi patrimoniali percepiti da altre fonti (immobili, etc), con esclusione dei redditi eventualmente percepiti a titolo di assegni o pensione di
invalidità civile, di indennità di accompagnamento, di rendita INAIL percepita per invalidi del lavoro e di TFR.

2

All.B _DD: 251/2022 domanda di candidatura_Avviso Art. 18, comma 2, L.68/99_ Operaio comune addetto alle manutenzioni varie – CCNL servizi
di pulizia e servizi integrati/multi servizi – presso BMS Brindisi

AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI
Ufficio Collocamento Mirato Disabili
Via Tor Pisana, 114 – BRINDISI
PEC: collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it


orfani della tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017 (art. 11-septies,
comma 2, lett. B) del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11
febbraio 2019, n. 12).

Il sottoscritto, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico Ufficiale o
presenta falsa documentazione è punito ai sensi degli artt. 495 e 496 del Codice Penale,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e si
impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che interverranno.
______________________________
(luogo e data)

________________________________
(firma per esteso del dichiarante)*

Si autorizza l’Arpal Puglia – Ambito Territoriale di Brindisi, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali per tutti
gli atti necessari all’espletamento della selezione e per l’aggiornamento della propria
posizione nell’Elenco del Collocamento Mirato.

______________________________
(luogo e data)

________________________________
(firma per esteso del dichiarante)*

*La presente domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite PEC
al
seguente
indirizzo:
collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it
allegando
necessariamente (a pena di nullità) copia di un valido documento di riconoscimento.
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Spazio riservato all’Ufficio che riceve la domanda
Cod. identificativo privacy:
Data iscrizione/re-iscrizione nell’Elenco speciale ex art. 18 della Legge 68/99:
Reddito personale complessivo lordo per l’anno 2020 pari ad €:
N. persone a carico dichiarate:
L’Operatore che riceve la domanda:
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