
F.A.Q. Frequently Asked Questions 

AVVISO DI 

di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato di n. 11 

(undici) unità lavorative nella qualifica di “Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza – Area 

funzionale II, fascia retributiva F1” presso il Ministero per i Beni Culturali per il Turismo – MiBACT. 

 

Domanda n. 1 

Alla  pagina n. 1  della domanda dell’A.P. si chiede l’iscrizione nell’elenco del Centro per 

l’Impiego e sub Centro di appartenenza con indicazione della qualifica. Cosa scrivere? 

Risposta 

 Basta indicare la prima qualifica di iscrizione al C.p.I.  

 

Domanda n. 2 

Alla pagina n. 3 della domanda dell’A.P. si chiede la situazione reddituale personale 

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

familiare. Cosa s’intende? 

Risposta 

Si intende la situazione economica del richiedente  riferita esclusivamente al Reddito 

personale imponibile ai fini IRPEF del candidato.  

 

Domanda n. 3 

Cosa s’intende per carichi familiari? 

Risposta 

Per carico familiare si intende quello desumibile dalla 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 

fiscalmente a carico, la soglia di € 2.840,51. 

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il reddito complessivo, per essere 

fiscalmente a carico, è elevato a 4.000 euro. 

L’anno fiscale di riferimento è il 2019. 

 

Domanda n. 4 

Nella dichiarazione dei redditi 2019 oltre ai redditi assoggettabili ad IRPEF, bisogna 

dichiarare anche gli assegni familiari percepiti? 

Risposta 

Gli unici assegni familiari da dichiarare sono gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in 

caso di divorzio con esclusione delle quote destinate ai figli. 

 

 



Domanda n. 5 

L’ultima pagina  della domanda dell’A.P.  chiede la compilazione dell’autocertificazione di 

residenza e stato di famiglia. Deve essere compilata solo in caso di familiari a carico? 

Risposta 

 L’autocertificazione di residenza e stato di famiglia DEVE SEMPRE essere compilata 

 


