
F.A.Q. Frequently Asked Questions 

AVVISI PUBBLICI  

 

 

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 

Domanda n. 6 

Per anno di iscrizione al CPI s’intende la data riportata dal C2 storico o la data relativa 

all’ultimo stato di disoccupazione? 

Risposta 

Nello schema di domanda relativo all’A.P. MIBACT si chiede di indicare, ricorrendo la 

condizione, disoccupato dalla data di _____La data di iscrizione al CPI si riferisce alla data di 

decorrenza dello “stato di disoccupazione” non a quando ci si è iscritti per la prima volta. 

Domanda n. 7 

Sono già occupato. Posso partecipare all’Avviso Pubblico? 

Risposta 

Può partecipare agli avvisi pubblici di avviamento a selezione a tempo indeterminato per espressa 

previsione nella DGR 643/2018 confermato dalla DGR 809/2019. 

Domanda n. 8 

Sono percettore di indennità Reddito di Cittadinanza. Devo dichiarare la predetta 

indennità? 

Risposta 

La DGR 643/2018 al punto  4.4.4 situazione economica espressamente stabilisce che ai fini della 

partecipazione agli A.P. a selezione presso PP.AA la situazione economica del richiedente è 

riferita esclusivamente al Reddito personale imponibile ai fini IRPEF del candidato 

elencando i redditi che vi sono compresi.   

Domanda n. 9 

L’oggetto della PEC non riesce a contenere l’intera dicitura richiesta nell’Avviso MIBACT: 

“Domanda di partecipazione all’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 11 (undici) unità lavorative con qualifica di Operatore alla custodia, vigilanza 

ed accoglienza Area funzionale II, Fascia retributiva F1  presso il Ministero per i beni e le attività 

culturali per il turismo” e il nome e cognome di chi presenta la domanda. Come posso risolvere il 

problema? 

Risposta 

E’ sufficiente far comprendere a quale Avviso si partecipa e chi vi partecipa. L’oggetto della PEC 

potrà riportare più sinteticamente la seguente dicitura:   “Domanda di partecipazione di 

avviamento a selezione a tempo pieno e indeterminato di n. 11 unità Operatore alla custodia, 

vigilanza ed accoglienza presso MiBACT “ e il nome e cognome di chi presenta la domanda  

 

 



 

 

Domanda n. 10 

All’art. 1 lett. l dell’A.P  del Ministero della Giustizia viene richiesto come requisito di 

partecipazione l’idoneità fisica e psichica alla guida che deve risultare da certificazione 

medica di data anteriore da non più di tre mesi dalla pubblicazione del bando sulla G.U. 

della Repubblica Italiana. A quale data si fa riferimento? 

Risposta 

La certificazione medica richiesta non deve essere allegata alla domanda di candidatura da 

presentare al CPI competente in adesione all’A.P. in questione, in quanto si tratta di un requisito 

che verrà verificato dall’Amministrazione procedente nei confronti dei vincitori della selezione. In 

ogni caso il bando è stato pubblicato sulla G.U. n.  4 del 14/01/2020. 

 


