
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

AVVISO  PER  L’ACQUISIZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  10  UNITA’  DI
OPERATORE TECNICO ADDETTO AL LABORATORIO (Cat. “B liv. Iniziale ”) 

IL DIRETTORE UO POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Visti:
- la deliberazione del Direttore Generale n. 722 del 07.09.2020 con la quale viene autorizzata

l’acquisizione a tempo indeterminato di n. 10 unità di operatore tecnico addetto al laboratorio,
avvalendosi del Centro per l’impiego di Pisa – ARTI Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena
per la formazione di una graduatoria, ai sensi degli artt. 41,42,43 del Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 7/R/2004;

- il D.P.R. n. 220 del 27.3.2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;

- l’art. 16 della L. 56/87;
- il citato Regolamento Regionale n. 7/R del 4.2.2004 di attuazione degli art. 22 bis e ter della

L.R. 26/7/02 n. 32 in materia di  incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a
selezione nella P.A.;

- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa”
- la L. 10.4.1991 n. 125 sulla pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli impieghi;
- i vigenti C.C.N.L. del comparto del personale del SSN;
- la LRT 40 del 24.05.05 e successive modifiche e integrazioni;

Viste, altresì, le altre norme vigenti in materia;
Considerato come siano in corso gli  accertamenti  per verificare l’esistenza di personale

iscritto negli apposito elenchi di cui all’art.7 Legge n.3 del 16.1.2003, collocato in disponibilità da
parte di amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt.33 e 34 del D.Lg.vo 165/01,appartenente al
profilo ed alla qualifica in argomento;

Ritenuto di subordinare l’espletamento delle procedure selettive all’effettivo accertamento
dell’inesistenza di personale iscritto negli elenchi di cui al precedente capoverso;

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

Possono partecipare alla presente selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana. Possono altresì partecipare i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi
titolari di permesso CE per soggiornanti lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o
titolari dello status di protezione sussidiaria; 

2. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

3. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari o
a seguito di condanna penale e inoltre, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
presso Pubblica Amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili;

4. Non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure ostative all’ammissione ai
pubblici uffici secondo la normativa vigente ;



5. Per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea e per i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente  nonché per  i  cittadini  di  Paesi  terzi  titolari  di  permesso CE per
soggiornanti  lungo  periodo  o  titolari  dello  status  di  rifugiato  o  titolari  dello  status  di
protezione sussidiaria aver conoscenza della lingua italiana;

6. Diploma della scuola dell’obbligo; coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
devono dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano in
applicazione della normativa vigente;

7. Comprovata esperienza in attività di laboratorio;

8. Inserimento  negli  appositi  Elenchi  Anagrafici  di  Regione  Toscana  alla  data  di
pubblicazione del bando, in conformità agli artt. 31 e 33 del Regolamento Regionale 7/R
applicativi dell’art, 22 ter LR 32/2002.

I suddetti requisiti, escluso il punto 8,  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

MANSIONI A CUI SARA’ ADIBITO IL LAVORATORE

L’operatore tecnico, ai sensi di quanto previsto dalle declaratorie delle categorie e dei profili del
vigente CCNL del Comparto Sanità, svolge, con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di
appartenenza, attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al
proprio mestiere con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.
In particolare il lavoratore sarà addetto alla mansione di Operatore Tecnico di Laboratorio per le
attività  di  accettazione,  inserimento,  smistamento,  preparazione  e  stoccaggio  del  materiale
biologico nei laboratori;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il termine stabilito con
le seguenti modalità:

1. a mezzo PEC da inviare all'indirizzo arti.pisa_siena@postacert.toscana.it utilizzando 
l’apposito modello, da scaricare dal sito https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altrienti (e
riportato al temine del presente documento), allegando copia del proprio documento 
d’identità in corso di validità, e inserendo in oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’ACQUISIZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 UNITA’ DI OPERATORE 
TECNICO ADDETTO AL LABORATORIO
Coloro che sono sprovvisti di una PEC, ma hanno un’email, possono registrarsi su Apaci 
(www.regione.toscana.it/apaci) in ricerca avanzata scrivere “Agenzia Regionale” e 
selezionare “Servizi per il Lavoro di Pisa Siena”

2. a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno da inviare ad ARTI, Settore Servizi per 
il Lavoro di Pisa e Siena, Via C. Battsti 14, 56125 PISA utilizzando l’apposito modello da 
scaricare dal sito: https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti (e riportato al temine 
del presente documento), allegando copia del proprio documento d’identità in corso di 
validità e riportando sul retro della busta la seguente dicitura “Domanda di partecipazione 
alla selezione pubblica per SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 10 UNITA’ DI OPERATORE TECNICO ADDETTO AL 
LABORATORIO
N.B. – La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di 
scadenza, non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale accettante.



3. on line, compilando il modello di candidatura on line, previa registrazione, sul sito 
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro e scaricando la ricevuta del modello 
compilato in “Visualizza candidature”. Per l'invio on line è necessario registrarsi sul portale; 
per l'assistenza alla registrazione si forniscono questi recapiti del FACILITATORE 
INFORMATICO: 800688307 o 055/19985156

Qualsiasi info potrà essere richiesta via mail al seguente indirizzo, sempre allegando copia del 
documento di identità:
art31.pisa@arti.toscana.it
La domanda per la partecipazione alla selezione dovrà essere redatta secondo fac simile 
predisposto da Centro per l’Impiego di Pisa. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente avviso sarà pubblicato mediante diffusione sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria  Pisana all’indirizzo  www.ao-pisa.toscana.it,  e  di  Arti  all’indirizzo Centri  Impieghi  –
Offerte di lavoro/idolweb sulla pagina WEB

 https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml per giorni 15.

La data di pubblicazione è dal 28/09/2020 al 12/10/2020

Le domande di partecipazione dovranno pertanto pervenire entro e non oltre il 12/10/2020

Saranno accoglibili le domande spedite nel rispetto dei termini di cui sopra.
Le  domande  inviate  prima  della  pubblicazione  del  presente  avviso  oppure  pervenute  oltre  il
termine di scadenza sono inammissibili.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA A CURA DEL CENTRO PER L’IMPIEGO

Per la formazione della graduatoria il Centro per l’Impiego opererà secondo i criteri del carico di
famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, così come meglio specificati nell’allegato “a”
del sopracitato Regolamento Regionale.

La graduatoria sarà redatta dal Centro per L’Impiego entro trenta giorni dalla data di scadenza
dell’avviso  e  sarà  pubblicata  –,  sul  sito  internet  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Pisana
all’indirizzo www.ao-pisa.toscana.it, per giorni 10 (dieci) giorni.

Entro  tale  termine  i  candidati  potranno  presentare  opposizione  alla  Azienda  Ospedaliero-
Universitaria Pisana avverso la posizione nella graduatoria se la stessa deriva da errori di calcolo
del punteggio. 

L’eventuale rettifica sarà effettuata nei 15 (quindici) giorni successivi:

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA

La prova selettiva, svolta al solo accertamento dell’idoneità del candidato, verterà sulla verifica
delle conoscenze inerenti le mansioni richieste.

I contenuti della prova saranno i seguenti:
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 Nozioni generali in materia di rifiuti biologici
 Interventi manuali e tecnici su semplici apparecchiature in uso nei laboratori clinici
 Normativa  di  sicurezza  ed  in  particolare  corretto  utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione

individuale
 Conoscenze elementari di informatica finalizzate all’inserimento e archiviazione dei dati

I candidati avviati a selezione dal Centro per l’Impiego in numero pari ai posti da ricoprire (ex art.
37, c.2-3 del Regolamento Regionale), saranno convocati almeno sette giorni prima della prova
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo indicato  nella  domanda né per  eventuali  disguidi
postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito e a forza maggiore.

La  mancata  partecipazione  alla  prova  Selettiva  per  qualsiasi  motivo  sarà  considerata  come
rinuncia.

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA DELL’AOUP SULLA PRIVACY
L’AOUP ha indetto un avviso pubblico al fine di  acquisire a tempo indeterminato n. 10 unità di
operatore  tecnico  addetto  al  laboratorio  (cat.  “B  liv.  iniziale”).  La  domanda  di  ammissione
predisposta  dal  Centro  per  l’Impiego  di  Pisa,  prevede  il  conferimento  all’Agenzia  Regionale
Toscana per l’Impiego (di seguito ARTI) dei suoi dati personali, rispetto ai quali per le attività di
ricezione e di  istruttoria delle domande, di  formazione della graduatoria e per gli  adempimenti
conseguenti di cui all’art 42 del Regolamento regionale 7/R/2004, ARTI è autonomo Titolare del
trattamento (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 64 50134 Firenze; arti@postacert.toscana.it).

Valutate le domande pervenute circa la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e formulata la
graduatoria,  il  Centro  per  l’Impiego  di  Pisa  trasmetterà  tale  graduatoria  all’Aoup  per  gli
adempimenti susseguenti. 
All’Aoup verranno pertanto comunicati  i  dati  personali  dei  candidati  (nome,  cognome e dati  di
contatto) inseriti nella graduatoria per la convocazione degli stessi alle prove selettive; rispetto a
tali  dati  personali  l’Aoup  ne  è  autonomo  Titolare  e  pertanto  di  seguito  si  rende  la  relativa
informativa. 
I dati suindicati saranno Trattati unicamente per le finalità connesse alla gestione delle procedure
della selezione in oggetto. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR.
I  dati  personali  sono  trattati  dal  personale  interno  previamente  autorizzato  e  designato  quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati.
Con il conferimento dei dati personali in risposta all’avviso in oggetto, l’interessato attesta la presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa.

I dati personali dei candidati saranno conservati:
- per un periodo non superiore ad anni tre nel caso di mancata assunzione;
- per un periodo illimitato in caso di assunzione, all’interno del relativo fascicolo.

Il Trattamento di Comunicazione dei Dati potrà avvenire solo per disposizione normativa ovvero
con lo specifico consenso degli interessati. Non è previsto trasferimento di dati personali in Paesi
Terzi. 
L’interessato ha diritto:
• di accesso ai dati personali;



•  di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione degli  stessi  o  la  limitazione del  trattamento  che lo
riguarda;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’A.O.U.P., in persona
del proprio Legale Rappresentante, il Direttore Generale, con sede in Pisa, Via Roma n.67, 56126.
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Azienda è contattabile all’indirizzo mail 
responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it

INFORMATIVA PRIVACY ARTI:
Del trattamento dei dati forniti in sede di partecipazione alla selezione, ovvero per le attività di
ricezione ed istruttoria delle domande, di formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti
di cui all’art 42 del Regolamento regionale 7/R/2004, Titolare è ARTI - Agenzia Regionale Toscana
Per L’Impiego (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 64 50134 Firenze;
arti@postacert.toscana.it),  ed è finalizzato unicamente alla gestione alle procedure relative alle
funzioni indicate nel presente Avviso presso il Centro per l’impiego dell’area territoriale di Pisa
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: email:
ufficio_dpo@arti.toscana.it;
http://www.regione.toscana.it/regolamento-europeo-protezionedati/informazioni) Il conferimento dei
dati  è  obbligatorio  e  il  loro  mancato  conferimento  preclude  la  partecipazione  al  la  presente
selezione.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Centro per l’Impiego di Pisa ARTI- Settore SERVIZI
PER IL LAVORO DI PISA E SIENA Responsabile del procedimento Dott.ssa Donatella Donadel,
per  il  tempo  necessario  alla  conclusione  del  procedimento  stesso,  saranno  poi  conservati  in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei
dati  raccolti  avverrà  a  cura  del  personale  autorizzato  ed istruito  del  Settore  SERVIZI  PER IL
LAVORO DI PISA E SIENA preposto al procedimento di selezione e verrà effettuato con modalità
manuale e informatizzata.
I dati raccolti saranno comunicati alla amministrazione responsabile del presente Avviso di
Selezione, AOUP. Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi
solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione
dei  dati,  tramite  i  canali  di  contatto  dedicati  email:  ufficio_dpo@arti.toscana.it;  Gli  interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.

NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e 
contrattuali in vigore.
La partecipazione alla selezione presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti l'assunzione del personale presso il Servizio 
Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da 
presentare.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti ai competenti organi entro centoventi giorni 
dalla sua pubblicazione.
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L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o
in parte, la presente procedura, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle
domande senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto.. 

Per  eventuali  chiarimenti  o  informazioni  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi  all’U.O.  Politiche  e
Gestione delle Risorse Umane - Via Roma 67 - Palazzo 9 - 56126 Pisa - Tel. 050.996251.

IL DIRETTORE 

UO POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
F.to Dott.ssa Grazia Valori



Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Siena

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
AVVISO  PER  L’ACQUISIZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  10  UNITA’  DI
OPERATORE TECNICO ADDETTO AL LABORATORIO (Cat. “B liv. Iniziale ”) 

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA RELATIVA AGLI AVVIAMENTI A
SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 31 E SEGUENTI 

DEL REGOLAMENTO REGIONALE 04 FEBBRAIO 2004, N. 7/R.

Il/la sottoscritto/a (cognome) ………………………………………..... (nome)…………………………………………....

nato/a a ………………………………………il …………………. cod. fisc. ……………………………………………………………

Domiciliato in ………………….………………….. Via/Piazza……………………………………….……………….., N. ………

telefono…………………………………………………….……… Cellulare………………………………………………………….……

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Residente in……………………………………………Via/Piazza…………………………………………………………. N…………

indicare indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni se diverso 

dalla residenza/domicilio_______________________________________________

Consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dalla  legge  per  false

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art.495-496 del

Codice Penale – art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

DICHIARA

 di essere immediatamente disponibile per la richiesta  relativa all’avviamento 
a selezione descritto nell’Avviso

 di essere inserito alla Data di pubblicazione dell’Avviso (3 agosto 2020) negli
Elenchi  Anagrafici dei Servizi per l’Impiego della Regione Toscana

    
 di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione  previsti dall’Avviso 

         
            DICHIARA ALTRESI’ 

 di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato dal_________ al __________ in 
relazione al quale percepisce/ha percepito un reddito      Annuale       Mensile pari ad 
euro_____________;

 di aver instaurato,  l’ultimo rapporto di lavoro parasubordinato dal_________ al 
__________ in relazione al quale percepisce/ha percepito un reddito complessivo pari 
ad euro_____________;



 di aver svolto/svolgere attività di lavoro autonomo dal____________ da cui è derivato 
alla data odierna, con riferimento all’anno corrente, un reddito pari ad 
euro__________________ ; 

DICHIARA ALTRESI’

 di aver percepito nell'anno 2019 un reddito complessivo lordo individuale pari ad
€.:   ________________

Nel  caso  in  cui  il  reddito  relativo  all’anno  2019  sia  pari  allo  zero,  indicarlo  comunque
nell’apposito spazio scrivere zero o il  simbolo numero zero o qualsiasi simbolo dal quale si
evince la mancata percezione del reddito da parte del soggetto dichiarante. NB: nel caso di
mancata compilazione verrà attribuito d'ufficio un reddito pari a Euro 100.000,00
(centomila euro) con  relativo punteggio.

Si ricorda che devono essere conteggiati i redditi a qualsiasi titolo percepiti nell’anno
2019,  derivanti  anche  da  patrimonio  immobiliare  e  mobiliare  del  lavoratore,  con
esclusione del suo nucleo familiare.

Il  Settore  Servizi  per  il  lavoro  di  Pisa  e  Siena  di  ARTI  potrà  eseguire  in  ogni
momento  appositi  controlli  per  verificare  la  veridicità  di  quanto  dichiarato  nel
seguente modello. COLORO CHE RISULTERANNO AVER RESO DICHIARAZIONI NON
VERITIERE  ALLE  RISULTANZE  DEI  CONTROLLI  ANDRANNO  INCONTRO  ALLE
CONSEGUENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA (artt.  495-496 del  Codice Penale e
art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000).

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

NON    DEVONO ESSERE CONTEGGIATE   le seguenti  provvidenze economiche – prestazioni  
assistenziali

- Indennità a carico di invalidi del lavoro
- Assegno mensile di assistenza
- Pensione di Invalidità civile (riconosciuta per percentuali di invalidità superiori al 74%)
- Indennità di Accompagnamento
- Reddito di Cittadinanza (RdC)
- Reddito di Inclusione (REI)
- Compensi Servizio Civile Nazionale

Le provvidenze sopra esposte sono tutte esenti dall’IRPEF pertanto non viene rilasciato CUD da
parte dell’INPS

DEVONO  ESSERE  CONTEGGIATE    le  seguenti  provvidenze  economiche  –  prestazioni  
assistenziali per cui l’INPS rilascia il CUD ai beneficiari

- Pensione di Inabilità INPS
- Assegno Ordinario di Invalidità
- Indennità collegate allo stato di disoccupazione (mobilità, CIGO, CIGS, CIG in deroga, 

NASPI, DISCOLL, ASDI)
- Rimborso spese forfettario per tirocini non curriculari
- Compensi Servizio Civile Regionale

 di essere inserito/ iscritto presso il seguente Centro per l’Impiego di________________
e la seguente condizione relativa allo STATO DI DISOCCUPAZIONE:



- Iscrizione D.Lgs. 150/15: 
 NO
 SI dal___________

- Iscrizione art.16 L.56/87 al 31/12/2002:
 NO
 SI dal ___________

 la  seguente situazione familiare: 

Famiglia monoparentale
  SI NO

Se SÌ:
 di essere celibe/nubile;
 di essere separato/a o divorziato/a dal_______________;
 di essere vedovo/a

Se NO:
 di essere coniugato/a o convivente:

Coniuge/convivente occupato ________________________________________
Coniuge convivente disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego di __________

CARICO FAMILIARE

N.B.  Per carico familiare deve intendersi quello rilevato dallo stato di famiglia e relativo a 
persone conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili a Irpef. Si 
ricorda che il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in 
caso di assunzione di uno dei due coniugi o conviventi la posizione in graduatoria dell’altro 
rimasto disoccupato è immediatamente rideterminato non computando il punteggio prima 
attribuito per il coniuge o convivente e continuando invece a tenere conto del punteggio 
attribuito per i figli. Inoltre, il punteggio per i figli a carico vale anche nel caso in cui uno 
dei due coniugi si iscriva mentre l’altro è già occupato. La condizione di disoccupato 
è considerata tale solo in caso di iscrizione valida ai sensi del D.Lgs. 150/2015. SI 
RICORDA CHE IL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLO STATO DI FAMIGLIA DEVE 
ESSERE RIEMPITO IN OGNI SUA PARTE. IL SERVIZIO CALCOLERÀ’ IL CARICO 
FAMILIARE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALL’INTERESSATO.

 che  N..........  persone  inserite  nel  suo  stato  di  famiglia  risultano  a  suo  carico  (da
intendere non carico fiscale) e si trovano nella seguente condizione:

 Specificare, inserendo la lettera corrispondente, se il familiare è  :

A. Figlio minorenne disoccupato o studente.
B. Coniuge o convivente more uxorio disoccupato.
C. Figlio maggiorenne fino a 26 anni se disoccupato o studente* (VEDI NOTA)
D. Figlio di qualsiasi età con invalidità oltre il 66%.
E. Fratello o sorella minorenne in mancanza di genitore o disoccupati.
F. Fratello o sorella di qualsiasi età se invalido oltre il 66% in mancanza di genitori o 

disoccupati.
G. Genitore o ascendente ultra sessantacinquenne a carico, o di età inferiore se 

invalido con percentuale superiore al 66% *



Cognome e Nome
Data di
nascita

Grado di
parentela A Carico

Inserire la lettera per
indicare la Tipologia

carico familiare
(inserire SOLO per i
familiari a carico)*

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Nota *

* Se disoccupato iscritto presso il Centro per l’Impiego di _____________________________

* Se studente iscritto alla Scuola/Università________________________________________

* Genitore o ascendente  ultra sessantacinquenne a carico     SI   

* Genitore o ascendente invalido a carico con percentuale superiore al 66%    SI    

               

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/2003 (Codice
in materia di  protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche  con strumenti  informatici,  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa e per gli usi consentiti dalla legge.

 di essere consapevole che le dichiarazioni qui presentate sono state fatte solo e soltanto
sotto la mia responsabilità. Dispenso da ogni responsabilità il ricevente.

Di essere informato che la mancata presentazione, senza giustificazione, alle prove
di idoneità comporta la decadenza dalla graduatoria e la cancellazione dallo stato di
disoccupazione con relativa perdita della anzianità. 

DATA............................               FIRMA

________________________


	L'azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la presente procedura, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto..
	Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane - Via Roma 67 - Palazzo 9 - 56126 Pisa - Tel. 050.996251.
	NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATE le seguenti provvidenze economiche – prestazioni assistenziali
	- Indennità di Accompagnamento
	- Reddito di Cittadinanza (RdC)
	- Reddito di Inclusione (REI)
	- Compensi Servizio Civile Nazionale
	DEVONO ESSERE CONTEGGIATE le seguenti provvidenze economiche – prestazioni assistenziali per cui l’INPS rilascia il CUD ai beneficiari


