
Determinazione  08 ottobre 2018, n.1561

DIP. POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA,
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

REGIONE BASILICATA

Avviamento a selezione presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera per
l’assunzione a tempo determinato (fino al 30/6/2019) di n.1 unità lavorativa con qualifica
di Coadiutore – area professionale del personale tecnico ed amministrativo – area
Prima. Approvazione avviso pubblico e schema domanda di partecipazione.
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L.R. n.12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la 
“Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTE la D.G.R. n.11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 
generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n.539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte 
di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di 
impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n.1340 
del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n.539 del 23 
aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 
dirigenziali della Giunta Regionale.”; 

VISTA la D.G.R. n.227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei 
dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e 
‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n.693/14; 

VISTA la D.G.R. n.694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali 
della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;  

VISTA la D.G.R. n.624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche 
all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del 
numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali; 

VISTA la D.G.R. n.434 del 17/5/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale del 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferimento 
incarico”; 

VISTA la D.G.R. n.691 del 26/05/2015 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale - 
Affidamento incarichi dirigenziali” e la successiva D.G.R. n.674 del 30/06/2017; 

VISTO il D.Lgs. n.33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, 
concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n.70 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020. 
Approvazione”; 

VISTA  la Legge 28 febbraio1987, n.56, avente ad oggetto “Norme sull'organizzazione del 
mercato del lavoro”.  

VISTO  il D. Lgs. 23/12/97, n.469, con il quale sono stati conferiti alla Regione e agli Enti 
locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro; 

VISTO  il D.P.R. 7 luglio 2000 n.442 recante norme per la semplificazione del 
procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’art.20, 
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la D.G.R. n.643 del 10/7/2018 “Atto di indirizzo in materia di Politiche Attive del 
Lavoro” che modifica ed integra le disposizioni di cui alle DD.GG.RR. 
n.1332/2008, n.96/2010, n.1633/2010, n.896/2011 e n.1266/2016; 

VISTA  la richiesta di avviamento al lavoro ex L. 56/87 del Conservatorio di Musica “E.R. 
Duni” di Matera, avanzata con nota prot. n.0004560 del 25/9/2018, acquisita al 
protocollo PEC n.0160762 del 26/9/2018, per l’assunzione a tempo determinato 
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(fino al 30/6/2019) di n.1 unità lavorative con qualifica di Coadiutore – area 
professionale del personale tecnico ed amministrativo – area Prima; 

RITENUTO  pertanto, di dover approvare l’Avviso Pubblico di selezione per l’assunzione a 
tempo determinato (fino al 30/6/2019) di n.1 unità lavorativa con qualifica di 
Coadiutore – area professionale del personale tecnico ed amministrativo – area 
Prima, presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, allegato al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato “A”) 
unitamente alla domanda di partecipazione (allegato “B”); 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate di: 

 

1. Approvare l’Avviso Pubblico di selezione per l’assunzione a tempo determinato (fino al 
30/6/2019) di n.1 unità lavorativa con qualifica di Coadiutore – area professionale del 
personale tecnico ed amministrativo – area Prima, presso il Conservatorio di Musica 
“E.R. Duni” di Matera (allegato “A”) e la relativa domanda di partecipazione (allegato 
“B”), uniti al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2. Riservare l’adozione dei successivi e conseguenti atti amministrativi ed adempimenti 
gestionali. 

3. Disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito Internet della Regione Basilicata, nella 
sezione “Avvisi e Bandi” del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca (http://www.basilicatanet.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Caterina Pisani

Maria Rosaria Sabia
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO  

 

 

Avviamento a selezione presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera per 

l’assunzione a tempo determinato di n.1 unità lavorativa con qualifica di Coadiutore – area 

professionale del personale tecnico ed amministrativo – area Prima 

 

IL DIRIGENTE  

VISTA la D.G.R. n.643 del 10/7/2018 “Atto di indirizzo in materia di Politiche Attive del Lavoro” 

che modifica ed integra le disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n.1332/2008, n.96/2010, 

n.1633/2010, n.896/2011 e n.1266/2016; 

VISTA  la richiesta di avviamento al lavoro ex L.56/87 del Conservatorio di Musica E.R. Duni 

di Matera, avanzata con nota prot. n.0004560 del 25/9/2018, acquisita al protocollo 

PEC n.0160762 del 26/9/2018, per l’assunzione a tempo determinato di n.1 unità 

lavorativa con qualifica di Coadiutore – area professionale del personale tecnico ed 

amministrativo – area Prima; 

 

RENDE NOTO CHE 

il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, ha presentato la seguente richiesta di avviamento 

a selezione, per n.1 unità lavorativa:  

Sede di Lavoro Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera 

Tipologia contrattuale Tempo determinato – fino al 30/6/2019 

Qualifica -  Livello 
retributivo 

Coadiutore - area professionale del personale tecnico ed 
amministrativo - area Prima  

C.C.N.L. 
Personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e 
Specializzazione Artistica e Musicale 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare all’avviamento a selezione i cittadini inseriti nell'elenco anagrafico dei Centri 

per l'Impiego della provincia di Matera in possesso dei seguenti requisiti: 

a) conseguimento del titolo attestante l’obbligo scolastico: licenza media o licenza elementare 

se conseguita entro il 1962 (A.S. 1961/1962); 

b) regolare iscrizione in qualità di disoccupato (ai sensi del D.Lgs. n.150/2015) presso il Centro 

per l’Impiego di appartenenza; è fatto esplicito divieto di partecipazione alle persone in 

condizione di "sospensione" dello stato di disoccupazione; 

Allegato “A” 
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c) possesso dei requisiti generali richiesti dalla normativa vigente per l’accesso al pubblico 

impiego (D.P.R. n.487/1994, D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii); 

d) essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero 

essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea unitamente ai requisiti di cui 

all’art.3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174 (i cittadini dell’Unione Europea devono godere 

dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza, avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica); ai sensi dell’art.38, comma 3 bis, 

del D.Lgs. n.165/2001 le stesse disposizioni si applicano ai cittadini dei Paesi terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le istanze devono essere presentate, a pena di esclusione, entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. della Regione Basilicata utilizzando il modello, 

allegato B,  disponibile sul sito internet  www.basilicatanet.it, sezione “Avvisi e Bandi”. 

I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura, debitamente compilata e sottoscritta, 

entro la data di scadenza stabilita, con una delle seguenti modalità: 

 consegna all'apposito sportello dei Centri per l'Impiego e Sub-Centri della provincia di Matera, 

negli orari d'ufficio. Qualora la domanda non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a 

riceverla occorre allegare copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità; 

 invio a mezzo posta, con raccomandata A.R. (unitamente a copia fotostatica leggibile di un 

documento di identità, in corso di validità) all’indirizzo dei Centri per l’Impiego e Sub-Centri 

della provincia di Matera, competenti per territorio, di cui all’unito elenco. 

Se la trasmissione avviene tramite posta, la candidatura deve pervenire entro il termine di 10 gg. 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.B. L’Amministrazione non assume 

alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido nella ricezione della candidatura.  

 

 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 100. I criteri di valutazione per la 

formazione delle graduatorie, ai sensi della D.G.R. n.643 del 10/7/2018 sono i seguenti:  

a) Carico familiare 

b) Situazione economica  

c) Anzianità nello stato di disoccupazione ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.150/2015. 

I requisiti previsti per la redazione delle graduatorie devono essere posseduti alla data di scadenza 

del presente avviso. 

 

a) Carico familiare  

Per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di 

partecipazione all’avviso pubblico di selezione e relativo alle persone conviventi fiscalmente a 

carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF. Per Familiari fiscalmente a carico il reddito 

complessivo del singolo familiare non deve superare, per essere considerato fiscalmente a 

carico, la soglia di €.2.840,51. 
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Per nucleo monoparentale deve intendersi il nucleo familiare in cui è presente un solo genitore 

(al quale è da equipararsi una ragazza madre o un ragazzo padre, un vedovo/a, un divorziato/a, 

un separato/a legalmente, solo quando abbia a carico altri soggetti). Dallo stato di famiglia deve 

quindi risultare che detto nucleo familiare sia composto da un solo genitore, con a carico dei 

figli. L’ulteriore punteggio per figli a carico, in caso di famiglia monoparentale, viene attribuito 

in assenza nello stato di famiglia dell’altro genitore. 

Diversa è la situazione nel caso dell’“unico componente del nucleo familiare” (o single), cioè 

senza la presenza di altri soggetti a carico. Infatti, nei confronti del single non è previsto alcun 

punteggio specifico. 

Di seguito è riportato lo schema con le diverse fattispecie per l’individuazione del carico 

familiare ed il relativo punteggio.  

Per il coniuge ed i figli fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad 

IRPEF 
Punti 12 

Per altri familiari fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF Punti 4 

NUCLEO MONOPARENTALE 

Per i figli fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF Punti 14 

Per altri familiari fiscalmente a carico con redditi non assoggettabili ad IRPEF Punti 6 

 

b) Situazione economica  

La situazione economica del richiedente deve intendersi come situazione reddituale personale 

derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con esclusione del suo nucleo 

familiare. Il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi assoggettabili 

all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. 

Vanno indicati anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte, a titolo di 

imposta o di imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro), percepiti 

nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce.  

Il reddito complessivo può essere presentato tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R .28 

dicembre 2000, n.445. In base alle fasce di reddito vanno sottratti i punti determinati come 

riportato in tabella: 

  

Tabella del reddito 
euro  euro 

da a Punteggio da a Punteggio 

fino a 1.000,00 0 10.001,00 11.000,00 10 

1.001,00 2.000,00 1 11.001,00 12.000,00 11 

2.001,00 3.000,00 2 12.001,00 13.000,00 12 

3.001,00 4.000,00 3 13.001,00 14.000,00 13 

4.001,00 5.000,00 4 14.001,00 15.000,00 14 

5.001,00 6.000,00 5 15.001,00 16.000,00 15 

6.001,00 7.000,00 6 16.001,00 17.000,00 16 

7.001,00 8.000,00 7 17.001,00 18.000,00 17 

8.001,00 9.000,00 8 18.001,00 19.000,00 18 

9.001,00 10.000,00 9 19.001,00 20.000,00 19 

 Da 20.001,00        20 
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c) Anzianità nello stato di disoccupazione ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.150/2015 

L’anzianità nello stato di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di rilascio della 

Dichiarazione di Immediata Disponibilità - DID. Per ogni mese maturato nello stato di 

disoccupazione viene attribuito 1 punto fino ad un massimo di 60 mesi con l’avvertenza che il 

punteggio da attribuire per l’anzianità nello stato di disoccupazione è quello relativo al mese a cui si 

fa riferimento, senza considerare le frazioni. Per anzianità di disoccupazione superiore ai 60 mesi 

non viene attribuito ulteriore punteggio. I mesi di sospensione dello stato di disoccupazione 

vengono conteggiati ai fini del calcolo del punteggio dell’anzianità di disoccupazione. L’Istituto 

della sospensione viene applicato per i contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, di 

durata fino ai sei mesi. Il calcolo dell’anzianità nello stato di disoccupazione viene effettuato con 

riferimento alla data di scadenza dell’avviso pubblico. 

Il punteggio totale si calcola sottraendo al punteggio iniziale pari a 100 i punti relativi alla 

situazione economica e aggiungendo i punti relativi al carico familiare, all’anzianità nello stato 

di disoccupazione ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.150/2015. Il lavoratore con punteggio maggiore 

precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore. A seguito della sommatoria dei 

punteggi ottenuti, a parità di punteggio, nella graduatoria prevale il soggetto con maggiore 

anzianità nello stato di disoccupazione e, in caso di ulteriore parità, il soggetto di maggiore età.  

 

ISTANZA DI RIESAME 

Entro il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati 

possono presentare istanza motivata di riesame alla Regione Basilicata – Dipartimento 

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Politiche del Lavoro. 

 

 

AVVIAMENTO A SELEZIONE  

L’avviamento è effettuato sulla base dell'ordine risultante dalla graduatoria. L’elenco delle persone 

individuate secondo l’ordine della graduatoria regionale definitiva, verrà inviato al Conservatorio di 

Musica “E.R. Duni” di Matera nella misura pari a quello dei posti da ricoprire. 
 
 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI  

La prova pratico attitudinale di idoneità all’assolvimento della mansione di coadiutore 

verterà su comportamenti inerenti relazioni con il pubblico, accoglienza ingresso, controllo 

accesso strutture Istituto, riassetto e pulizia aule, spazi, arredi e relative pertinenze, 

disposizione leggii, strumenti ed attrezzature varie.  

 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabili del procedimento del presente Avviso sono i responsabili dei Centri per 

l’Impiego e dei Sub-Centri della provincia di Matera. 

Il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, individuerà il Responsabile del 

procedimento di valutazione dei candidati dandone comunicazione agli interessati. 

 

 

CONTROLLI  

Il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera dispone i necessari controlli per l’accertamento 

dei requisiti che determinano la posizione in graduatoria utile all'avviamento, nel rispetto della 

normativa vigente.  
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TUTELA DELLA PRIVACY  

Tutti i dati personali, forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, sono trattati 

dagli uffici interessati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”.  
 

 

 

NORME FINALI  

Su richiesta del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera il presente Avviso può essere 

prorogato o sospeso o revocato qualora ne ricorrano motivi di interesse pubblico, senza che per 

gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Le graduatorie sono formate nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione 

dei dati personali e del regolamento (UE) 2016/679.   
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Elenco dei Centri per l’Impiego e relativi Sub-centri competenti per territorio, ai quali far 

pervenire le domande di partecipazione alla selezione: 
 

 Centro per l'Impiego di Matera 
 Vico dei Peucezi,40 - 75100 Matera 

 Centro per l'Impiego di Policoro 
 Via Montecoppola, s.n.c - 75025 Policoro 

 Centro per l'Impiego di Tinchi 
 Località Tinchi di Marconia 

 Subcentro Ferrandina  
 Viale Mazzini, 19 – 75013 Ferrandina 

 Subcentro Stigliano  
 Via San Martino – 75018 Stigliano 

 Subcentro Tricarico  
 Viale F.lli Cervi – 75019 Tricarico 
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Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato (fino al 30/6/2019) di n.1 unità lavorativa con qualifica di Coadiutore – area professionale 

del personale tecnico ed amministrativo – area Prima presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera 

Allegato “B” 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Avviamento a selezione presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera per 

l’assunzione a tempo determinato di n.1 unità lavorativa con qualifica di Coadiutore – area 

professionale del personale tecnico ed amministrativo – area Prima 

 

 

 

 Al Centro per l’Impiego 

 Al Subcentro 

 

di ___________________________________  

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)_________________________(Nome)__________________________ 

nato/a il _____/_____/_________________ a ____________________________ codice fiscale 

______________________________ telefono ____________________ cell. ____________________  

e-mail ___________________________________________________________________ residente a 

_____________________________________ via ______________________________ n. _________  

CHIEDE 

di partecipare all’avviamento a selezione presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera per 

l’assunzione a tempo determinato di n.1 unità lavorativa con qualifica di Coadiutore – area 

professionale del personale tecnico ed amministrativo – area Prima. 

 

DICHIARA 

 di avere assolto all’obbligo scolastico e di essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 

impiego; 

 

 di essere inserito nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di 

__________________________ con anzianità di disoccupazione dal _______________________; 

 

 di possedere i requisiti generali e specifici previsti dall’avviso pubblico alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione; 

 

 che la situazione reddituale personale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con 

esclusione del suo nucleo familiare è di €._________________________;  

Il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle 

detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Vanno indicati anche i redditi esenti da 

imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte, a titolo di imposta o di imposta sostitutiva (se superiori 

complessivamente a 1.032,91 euro), percepiti nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si 

riferisce. 

 

 di far parte di nucleo familiare monoparentale con figli a carico         SI         NO 
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Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato (fino al 30/6/2019) di n.1 unità lavorativa con qualifica di Coadiutore – area professionale 

del personale tecnico ed amministrativo – area Prima presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera 

Allegato “B” 

 

 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___________ persone; 

 

 che ai fini dell'attribuzione  del  punteggio per il carico familiare,  sono  da considerare i  

familiari di  seguito  indicati:  

Per essere considerato fiscalmente a carico il reddito complessivo del singolo familiare non deve superare la 

soglia di €.2.840,51.  

(barrare la casella di interesse e compilare i dati richiesti) 

 

 Coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente 

dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o 

al tirocinio gratuito 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 
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Dichiaro, inoltre, che sono da considerare a carico anche n._______ altri familiari, di seguito 

indicati, conviventi con il/la sottoscritto/a, come da allegata autocertificazione di residenza e 

stato di famiglia: 

Per essere considerato fiscalmente a carico il reddito complessivo del singolo familiare non deve superare la soglia 

di €.2.840,51 

(barrare la casella di interesse e compilare i dati richiesti) 

 

 Coniuge legalmente ed effettivamente separato 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Discendenti dei figli 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi) 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Generi e le nuore 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 
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Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Suocero e la suocera 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Fratelli e le sorelle (anche unilaterali) 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 
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 Nonni e le nonne (compresi quelli naturali) 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o che presenta false 

dichiarazioni, è punito a termine degli art.495 e 496 del Codice Penale 

 

DICHIARA 

 

che la presente dichiarazione è veritiera ed è resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, 

n.445, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

ALLEGA: 

 

 copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 

 

AUTORIZZA 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno, n.196, l’utilizzo dei propri dati personali, come innanzi specificati, ai 

soli fini della formulazione della graduatoria per l’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo 

determinato di n.1 unità lavorativa con qualifica di Coadiutore – area professionale del personale 

tecnico ed amministrativo – area Prima presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera. 

 

 

Data ________________________ 

 

 

___________________________________________ 

                                                                                                        (firma del candidato) 
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
ATTESTO CHE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA E’ STATA APPOSTA IN MIA PRESENZA DAL DICHIARANTE 
IDENTIFICATO MEDIANTE: 
 
 

CARTA D’IDENTITA’ N. ____________________________  

RILASCIATA IL                ____________________________ 

DAL COMUNE DI          
__________________________________________________ 
 

 

PATENTE N.                     _______________________________ 

RILASCIATA IL                 _______________________________ 

DALLA PREFETTURA DI ______________________________ 

DALLA M.C.T.C. DI       ______________________________ 

    CONOSCENZA DIRETTA  
 

 
DATA _________________________               L’INCARICATO ___________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICEVUTA DI CONSEGNA  

 

Si attesta che in data odierna il/la Sig./Sig.ra 

__________________________________________________________________________________ 

ha presentato domanda di partecipazione per l’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo 

determinato di n.1 unità lavorativa con qualifica di Coadiutore – area professionale del personale 

tecnico ed amministrativo – area Prima presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera. 

 

 

DATA ___________________________     

 

 

L’INCARICATO____________________________________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA 
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a in_________________________________________________________ il______________________  

residente in____________________________ Via_________________________________ n.____________  

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 di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

 

D I C H I A R A 

di ESSERE RESIDENTE  

in(1) __________________________________________________________________________ (________)  
(comune di residenza)            (provincia) 

  

via/piazza _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (indirizzo e numero civico)  

 

E CHE LA FAMIGLIA È COSÌ COMPOSTA:  

1) il/la dichiarante   

 

2) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante)  

 

3) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

4) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

5) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

6) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

7) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

8) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

9) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

 

 

Data_____________________     _________________________________ 

   Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  

 

 

 
(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a.  
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