
AGENZIA REGIONALE PER LE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
ARPAL - PUGLIA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. <l3~ del ) (, {O 't- ( 2020 

OGGEITO: Art. 16 L. 56/87 Avviam. a selez. di n. 24 unità con il p.p. "Oper. custodia, vigil. 

accogl." c/o il Min. per i Beni e le Attiv. Cult. e per il Turismo Sede di Bari n. 18 posti - Sede di 

Taranto n. 6 posti. Approv. avviso pubblico e modo di domanda. 



L'anno 202.0, addì ~ del mese di luglio in Bari, presso la sede ARPAL Puglia, 

la Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego 
ARPAL PUGLIA 

dott.ssa Alessandra PANNARIA 

Sulla base dell'istruttoria espletata da Michele Coviello - P.O. Responsabile Coordinamento Operativo 
Ambito territoriale di Taranto, 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Visti: 

lo Statuto del/' ARPAL Puglia; 
la Determinazione n. l del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario, di approvazione 
del/' Atto di organizzazione dell' ARPAL Puglia; 
gli a rtt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 
l'art. 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
il Regolamento (Ue) 2016/679 ed il D. Lgs. 196/2003 e sue su cc. modif. in materia di trattamento 
dei dati personali; 
l'art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 2.05; 
la legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1987 n. 392 recante "Modalità e criteri per 
l'avviamento e selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, 
recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 concernente il "Regolamento 
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
l'art. 35, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 165/2001 che riconosce, come modalità di assunzione 
nell'ambito della Pubblica Amministrazione, l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai 
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e per i profili per i quali è richiesto il solo requisito 
della scuola dell'obbligo; 
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della L.183/2011 e la 
Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 14 del 22.12 2011; 
gli artt. 1014, comma 1, lett. a) e 678, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010 e sS.mm. - riserva di posti in 
favore degli ex-militari congedati senza demerito; 
la Delibera della Giunta Regionale Puglia del 4 novembre 2003 n. 1643 recante "Criteri e linee guida 
per l'attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego (Centri per Impiego provinciali) -
d'ora in avanti CPI - della riforma del collocamento" ed, in particolare, la lettera F) che disciplina 
l'avviamento a ~elezione presso la Pubblica Amministrazione, nonché la successiva Delibera della 
Giunta Regionale n.1492 del 25 ottobre 2005 che ha modificato "i criteri per la formulazione delle 
graduatorie ex art.16 Legge 56/87, avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione"; 
l'art. 19 del D.lgs. n.150/2015 che definisce le nuove regole di gestione dello stato di 
disoccupazione delle quali deve tenersi conto anche ai fini del presente Avviso; 
l'art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge 28 genna io 2018, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 
2019, n. 26 che considera in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro 
dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai 
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
l'Avviso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per avviamento degli iscritti ai 
Centri per l'Impiego finalizzata al reclutamento di cinquecento unità, a livello nazionale, di 
personale con qualifica non dirigenziale da inquadrare, con rapporto a tempo pieno indeterminato, 
nel profilo professionale di "Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza'; (seconda area 
funzionale, fascia retributiva Fl), pubblicato sulla G.U. n. 15 del 21.02..2020 - 41\ Serie Speciale; 



Preso atto che: 

con nota prot. n. 3149 del 20 marzo 2020 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia inoltrava richiesta di avviamento numerico per 
l'assunzione selezione di n. 24 unità di personale con qualifica non dirigenziale da inquadrare, con 
rapporto a tempo pieno indeterminato, nel profilo professionale di "Operatore alla custodia, 
vigilanza e accoglienza" (seconda area funzionale, fascia retributiva Fl) presso il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Sede di Bari n. 18 posti - Sede di Taranto n. 6 posti con 
riserva del 30% in favore delle Forze Armate ai sensi del D.lgs 66/2010 art. 1014 e 678; 

- con nota n. 3738 del 3 aprile 2020 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo -
Segretariato Regionale per la Puglia, facendo seguito alla nota prot. n. 3149 del 20 marzo 2020, 
specificava che l'applicazione della quota percentuale di riserva di posti di cui al D.lgs 66/2010 art. 
1014 e 678 determina una quantificazione della stessa riserva pari a n. 5 posti per la provincia di 
Bari e n. 1 posto per la provincia di Taranto; 

- con nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Segretariato Regionale per 
la Puglia, acquisita al protocollo del/' Agenzia al n. 21901 del 25/06/2020, ha chiesto informazioni 

, circa la ripresa delle procedure per l'avviamento a selezione in parola, con particolare riferimento 
alle modalità di pubblicazione dei relativi atti, sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica ad 
opera dell'art. 40 del D.L. n. 18 del 17 marzo u.s., convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 
24 aprile, disposizione successivamente modificata dall'art. 76 del D.L. n. 34 del 19 maggio (c.d. 
Decreto Rilancio) . 

Considerato che: 

- la Circolare n. 12/2010 del 03/09/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica U.P.P.A. - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, avente ad 
oggetto "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Presentazione delle domande di ammissione 
ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo 
della PEC, prevede che i cittadini possono presentare le domande di concorso nel pubblico 
impiego anche per via telematica, individuando pertanto la PEC come mezzo di trasmissione valido 
nel rispetto del D. 19s. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" ss.mm.ii; 

- gli indirizzi di cui al/a Circolare 12/2010 sopra richiamata, riguardano qualsiasi forma di 
reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, comprese quindi le assunzioni 
conseguenti alle richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento effettuate ai sensi 
dell'art. 16 della legge 56/87; 

Richiamati: 

la determinazione n. 1 del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario di approvazione 
del/' Atto di organizzazione del/' ARPAl Puglia; 

- l'Atto Dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia - Sezione Personale e 
Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per /'Impiego ali' ARPAl Puglia; 

- la Determinazione n. 5 del 21 marzo 2019 di affidamento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile 
della Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l'Impiego dell'ARPAL Puglia alla Dott.ssa 
Alessandra Pannaria; 



Considerato, altresì, che: 

- in attuazione dei provvedimenti Governativi e Regionali volti al contenimento dell'emergenza 
sanitaria determinata dall'epidemia da "coronavirus" (COVID-19) l'attività svolta in modalità front
of/ice da parte dei Centri per l'Impiego viene erogata solo su appuntamento, né allo stato è 
possibile formulare una previsione circa la revoca delle attuali restrizioni; 

- l'attivazione della procedura di avviamento a selezione ex-art. 16 - legge 56/87 di cui al presente 
provvedimento rappresenta una importante opportunità occupazionale nel settore pubblico 
destinata ai cittadini pugliesi; 

- pertanto, è necessario dare corso all'iter amministrativo per l'espletamento della fase propedeutica 
alla selezione, nella parte di competenza dei servizi per l'impiego, anche al fine di non pregiudicare 
l'attuazione dei programmi assunzionali da parte dell'Amministrazione richiedente; 

Ritenuto che: 

- a tale scopo la partecipazione alla selezione di cui tratta si, in considerazione delle limitazioni 
imposte dall'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da "coronavirus" (COVID-19), deve 
avvenire esclusivamente tramite presentazione della domanda di partecipazione a mezzo PEC, 
dalle ore 8.30 del 31/08/2020 e fino alle ore 11.30 del 04/09/2020 all'indirizzo del Centro per 
l'Impiego di propria competenza indicato in elenco allegato (alI. n. 3). 

- la domanda, presentata esclusivamente a mezzo PEC, se non firmata digitalmente, dovrà essere 
debitamente sottoscritta con firma leggibile e corredata da fotocopia del documento di identità in 
corso di validità, oltre dalla certificazione ISEE ordinario in corso di validità rilasciata sulla base della 
normativa vigente (documento facoltativo come da indicazioni presenti ne II' Avviso - ali. 1) e dalla 
documentazione probante il diritto alla riserva di cui al D.Lgs 66/2010 art. 1014 e 678. 

Ritenuto, altresì: 

di dover procedere alla approvazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico Regionale, procedendo 
alla formulazione delle graduatorie dei nominativi dei partecipanti alle selezioni da trasmettere al 
M inistero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, che 
provvederà all'espletamento delle selezioni volte ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del 
profilo richiesto; 
necessario, al fine di garantire una adeguata conoscenza dell'opportunità lavorativa e, quindi, la 
massima partecipazione dei cittadini pugliesi, procedere alla pubblicazione dell'avviso per trenta 
giorni, prevedendo 5 giorni per la raccolta delle candidature; 

Dato atto che: 

il Responsabile del Procedimento è Michele Coviello P,O . Responsabile Coordinamento Operativo 
Ambito territoriale di Taranto; 

Il Responsabile del Provvedimento è il Dirigente dell'Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi 
per l'Impiego dell' ARPAL Puglia, dott.ssa Alessandra Pannaria; 

non sussistono, né in capo agli Istruttori, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/90 e sS.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. E) della legge 
190/2012, ne sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs, n, 165/2001 e 
che risultano rispettate le disposizioni di cui alla Parte IV del Piano Triennale Anticorruzione; 

saranno osservate le disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 sS.mm,ii. 



Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
e del D. 19s. n. 196/2003, come modificato dal D. 19s. n. 101/2018 

Garanzie alla riservatezza 

la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché 
dal D. 19s 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento 
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto 
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi 
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per 
l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo 
di entrata o di spesa a carico del bilancio dell'ARPAL Puglia . 

Tutto ciò premesso, 

la Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego 

Ritenuto di dover procedere in merito, 
DETERMINA 

1. di condividere e fare propria la premessa che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 

2. di approvare l'Avviso pubblico unico regionale, allegato al presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (AlI. n. 1 - Avviso Pubblico), finalizzato alla formazione di 
una graduatoria integrata unica regionale di avviamento numerico ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 
56/87 per l'assunzione di n. 24 unità (su complessive n. 500 unità a livello nazionale) da assumere a 
tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di "Operatore alla custodia, vigilanza e 
accoglienza" (seconda area funzionale, fascia retributiva F1) presso il Ministero per i beni e le 
Attività Culturali e per il Turismo, Sede di Bari n. 18 unità e Sede di Taranto n. 6 unità, con riserva 
del 30% dei posti disponibili in favore della categorie di cui al D.Lgs 66/2010 art. 1014 e 678 (n.5 
posti Sede di Bari e n.1 posto Sede di Taranto); 

3. di approvare, altresì, il modello specifico di domanda di partecipazione all'avviso pubblico, il quale 
anch'esso, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Ali. 2 
- Domanda di partecipazione); 

4. di stabilire che la partecipazione alla selezione potrà avvenire esclusivamente, pena l'esclusione e 
secondo i termini e le modalità specificate nell'Avviso Pubblico approvato, mediante trasmissione 
della domanda e della relativa documentazione a mezzo posta elettronica certificata IPEC) agli 
indirizzi indicati nell'allegato 3 al presente provvedimento, dalle ore 8.30 del 31 agosto 2020 e fino 
alle ore 11.30 del 4 settembre 2020; 

5. di dare atto che, poiché la trasm issione potrà avvenire esclusivamente a mezzo PEC, la domanda di 
partecipazione - ove non firmata digitalmente - dovrà risultare, pena l'esclusione, sottoscritta dal 
candidato con firma autografa e leggibile, e corredata di fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità, salvo il caso di firma digitale, e che saranno considerate 
inammissibili le domande prive di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
oppure corredate da documentazione difforme da quella prevista nell'allegato Avviso (allegato 1); 

6. di stabilire, inoltre, che in sede di presentazione della candidatura ciascuno degli interessati dovrà 
indicare una sola tra le 2 (due) sedi disponibili specificate nell'Avviso e che la mancata ind icazione 
della sede, ovvero l'indicazione di più sedi comporterà l'esclusione dalla graduatoria . 



7. di dare atto che la riserva del 30% dei posti disponibili (n.5 posti Sede di Bari e n.l posto Sede di 
Taranto) in favore della categorie di cui al D.Lgs 66/2010 art. 1014 e 678, risulta determinata 
dall'Amministrazione richiedente e comunicata all' Arpal Puglia con nota n. 3738 del 03/04/2020 del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia; 

8. di stabilire, altresì, che la partecipazione all'avviamento a selezione di cui al presente 
provvedimento ed il successivo inserimento nella graduatoria integrata unica regionale è riservata 
agli iscritti ai Centri per l'Impiego della Puglia alla data del 24/06/2020 e che la stessa graduatoria -
distinta per ambito provinciale - sarà elaborata dalla Direzione Generale dell'ARPAl Puglia, sulla 
base delle attività svolte dai Centri per l'impiego e dai Coordinamenti Operativi territoriali, in 
conformità ai criteri e alle modalità di attribulione del punteggio di cui all'art. 16 /. 56/87 ed alle 
DD.GG.RR . n. 1643/2003 e n. 1492/2005; 

9. di disporre la pubblicalione del presente provvedimento, unitamente agli allegati 1, 2 e 3 sul sito 

dell'ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni "amministrazione trasparente" e 

"albo pretorio" e sui portali territoriali raggiungi bili ai seguenti indirizzi: 

o http://sintesi.cittametropolitana.ba.it/portale/- Ambito provinciale di Bari; 

o http://sintesi.provincia.bt.it/Portale/- Ambito provinciale Barletta-Andria-Trani; 

o http://sintesi.provincia .brindisi.it!portale/- Ambito provinciale di Brindisi; 

o http://sintesi.provincia.foggia.it/portale/default.aspx - Ambito provinciale di Foggia; 

o http://sintesi.provincia.le.it!portale/ - Ambito provinciale di Lecce; 

o http://sintesi .provincia.taranto.it/portale/- Ambito provinciale di Taranto. 

lO. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L.241/1990 e ss.mm.ii., è la 
P.O. Responsabile del Coordinamento Operativo Servili per l'Impiego dell'ambito di Taranto, 
nonché che la graduatoria unica integrata, distinta per ambito territoriale, verrà approvata con 
provvedimento del Dirigente dell'Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l' Impiego 
del!' ARPAL Puglia; 

11. di notificare, per quanto di competenza, la presente determinazione all'Amministrazione 
richiedente ed ai Centri per l'Impiego della Puglia. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è 
conforme alle risultanze istruttorie. 
Il presente provvedimento redatto in un unico originale, compresi gli allegat i n.l (Avviso Pubblico), 
n.2 (Modello di domanda) e n.3 (Elenco PEC dei CPI), è composto di n 18 pagine. 

Il Responsabile del procedimento : 

P.O. Responsabile coordinameJo Operativo Servizi per l'Impiego 
I 

Ambito provincial~TARANTO 
Michele d«'J,f.Jè, Ìl'0 

. l' %VJ) 
j\---" "" 



Allegato n. l_Determina dirigenziale n. 233 del 16/07/2020 Modello di candidatura Awiso pubblico unico regionale per l'avviamento a selezione ai sensi 

dell'art. 16 L. 56/87 e smi di n. 24 un ità con il profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e Accoglienza a tempo indeterminato pieno 

presso il Ministero per I Beni e le Attività Culturali e per il Turismo· PUBlia 

===.~========================= 

. " , :r , " , o,.: .: 

AVVISO PUBBLICO 

Avviso Pubblico unico regionale per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L 56/87 e s.m.i. di n. 24 

unità di personale con qualifica non dirigenziale da inquadrare, con rapporto a tempo pieno indeterminato, 

con il profilo professionale di "Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza" (seconda area funzionale, 

fascia retributiva F1) presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Sede di Bari n. 18 

posti - Sede di Taranto n. 6 posti) con riserva del 30% a favore delle Forze Armate(riserva n.S posti Sede di 

Bari e n.1 posto Sede di Taranto) . 

l/ARPAL Puglia 

vista la richiesta di avviamento numerico prot. 3149 del 20/03/2020 del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo - per l'assunzione di n. 24 unità (su complessive n. 500 unità a livello nazionale) con il 

profilo professionale di "Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza" (area Il, Fl) da assumere a tempo 

pieno indeterminato presso le sedi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ubicate nella 

Regione Puglia: Sede di Bari n. 18 posti - Sede di Taranto n. 6 posti con riserva del 30% a favore delle Forze 

Armate (riserva n. 5 posti Sede di Bari e n. 1 posto Sede di Taranto), 

Considerato 

- che l'avviamento numerico sarà effettuato sulla base di apposite graduatorie uniche integrate a livello 

regionale, elaborate per ciascuna sede di destinazione, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87, in conformità del dettato di 

cui alla D.G.R. n. 1643/2003 e della D.G.R. n. 1492/2005, nonché tenendo conto della riserva del 30% in favore 

delle particolari categorie di cui agli artt.678 e 1014 del D.Lgs n. 66/2010 e sS.mm.ii. 

procede 

attraverso il presente Avviso Pubblico ad acquisire le candidature per la specifica selezione ed occasione di 

lavoro ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 e s.m.i; 

Profilo professionale e mansioni 

I candidati che saranno assunti svolgeranno le mansioni del profilo professionale di "Operatore alla custodia, 

vigilanza e accoglienza" (area Il, F1) 

Specifiche professionali : 

1 



Allegato n. l_Determina dirigenziale n. 233 del 16/07/2020 Modello di candidatura Avviso pubblico unico regionale per l'awiamento a selezione ai sensi 

dell'art. 16 L. 56/87 e smi di n. 24 unità con il profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e Accoglienza a tempo indeterminato pieno 

presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo- Puglia 

Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola dell'obbligo; 

capacità manuali e/o tecnico operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; relazioni con 

capacità organizzative di tipo semplice. 

Contenuti professionali 

L'operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge: 

Attività di vigilanza e custodia dei beni, delle strutture e degli impianti dell'Amministrazione, al fine di 

assicurarne secondo le modalità di orario stabilite dall'Ufficio di appartenenza, partecipando alle turnazioni; 

Gestione e verifica degli Impianti dei servizi generali e di sicurezza, di uso semplice; Attività di sorveglianza degli 

accessi e controllo della regolarità del titolo di accesso; Regolamentazione del flusso del pubblico fornendo le 

opportune informazioni, operazioni di prelievo, partecipando alla distribuzione e ricollocazione del materiale 

bibliografico e archivistico; Svolgimento, ove previsto, delle funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse 

nel relativo disciplinare con la funzione dell'alloggio di servizio; Svolgimento di tutte le attività strumentali e 

complementari a quelle inerenti allo specifico profilo. 

1. Requisiti generali per la partecipazione 

Possono partecipare al presente avviamento a selezione tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti 

obbligatori posseduti al/a data del 21.02_2020 (giorno di pubblicazione del Decreto Direttoriale deI10/02/Z0Z0 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in G.U. n. 15 - 41\ Serie Speciale): 

al Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi, 

altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea che non abbiano la 

cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi 

dell'art. 38, decreto legislativo n. 165/2001. I soggetti di cui al citato art. 38, decreto legislativo n. 

165/2001, devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3, decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri n. 174/1994; 

b) Età non inferiore ai 18 anni; 

c) aver assolto all'obbligo scolastico; 

d) Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i soggetti con 

disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni); 

e) Godimento dei diritti civili e politici; 

f) Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo; 

g) Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per 

aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei 

vari comparti; 
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h) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai 

pubblici uffici; 

i) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi 

degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 

Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, i precedenti 
punti e), fL h) ed i) si applicano solo in quanto compatibili. 

Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta, altresì, una adeguata conoscenza della lingua italiana da 
accertarsi in sede di prova di idoneità di cui all'art. 4 dell'Avviso pubblicato su G.U. 4" Serie Speciale n.15 del 
21/02/2020. 

Resta ferma la facoltà del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo di disporre, in qualsiasi 
momento, anche successivamente all'espletamento della selezione - alla quale, pertanto, i candidati vengono 
ammessi con riserva - l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei 
prescritti requisitL 

Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richieste le seguenti ulteriori specificità : 

• iscrizione nell'elenco anagrafico di uno dei Centri per /'Impiego della Regione Pugl ia in data antecedente 
al 25 giugno 2020. 

Sono considerati iscritti ai Centri per l'Impiego i soggetti che siano privi di occupazione ai sensi D. Lgs. 
150/2015, ovvero occupati ai sensi dell'art. 4, comma 15quater, del D.L. n. 4/2019, convertito in Legge 
26/2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni - che considera in stato 
di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta 
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . 

Si precisa, pertanto, che saranno escluse dalla procedura di avviamento a selezione le persone inserite in 

elenco anagrafico dei centri per l'impiego esterni alla Regione Puglia. 

2. Presentazione della domanda 

I soggetti in possesso dei requisit i di cui al punto 1 del presente Avviso 

esclusivamente sull'apposito modello (allegato 2) scaricabile 

https :!larpal.regione.puglia.it, indicando nella domanda, la sede scelta . 

dovranno presentare domanda 

dal sito del!' ARPAL-PUGLIA 

Il candidato ha facoltà di scegliere esclusivamente un'unica sede provinciale. la mancata indicazione della 

sede provinciale, ovvero l'indicazione di più sedi comporterà l'esclusione dalla graduatoria. 

Gli interessati a partecipare al presente avviamento possono inoltrare la domanda (di cui all'allegato 2) 

ESCLUSIVAMENTE, pena l'esclusione, attraverso posta certificata PEC all'indirizzo PEC del Centro per 

l'Impiego di propria competenza indicato nell'elenco allegato, nel medesimo periodo indicato dalle ore 8.30 

del31 agosto 2020 alle ore 11.30 del4 settembre 2020, corredata dai seguenti documenti: 
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• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Certificazione ISEE ordinario in corso di validità rilasciata sulla base della normativa vigente (rilasciato 

dal CAF o da/J'lnps) 

la domanda di partecipazione, ave in candidato non disponesse di firma digitale, dovrà risultare - a pena di 

esclusione - sottoscritta con firma autografa e corredata da fotocopia del documento di identità in corso di 

validità. la domanda dovrà essere esclusivamente inviata da PEC, saranno escluse le domande inviate 

attraverso qualsiasi altro mezzo. 

Saranno considerate irricevibili le domande presentate e/o pervenute prima delle ore 8.30 del 31 agosto 2020 

e dopo le 11.30 del 4 settembre 2020, farà fede la data e l'ora di ricevimento della domanda alla posta 

certificata del Centro per l'Impiego di riferimento , 

Saranno considerate inammissibili le domande prive di copia del documento di identità in corso di validità 

oppure corredate da documentazione difforme, ovvero priva delle relative sottoscrizioni, da quella prevista nel 

presente avviso. 

le dichiarazioni contenute e autocertificate nella domanda di partecipazione (di cu i all'allegato 2) costituiscono 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 sS.mm.ii. 

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R . 445/2000 l'ARPAL Puglia effettuerà dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, fermo restando che qualora emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decadrà dai 

benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P,R. 445/2000) . Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere 

sarà punibile ai sensi dell"art. 76 del D,P.R. 445/2000, 

I dati personali di cui l'ARPAl Puglia verrà in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura 

verranno trattati nel rispetto (Regolamento UE 2016/679) del "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" e dal D.lgs. 196/03 come novellato dal D, 19s. 101/2018. 

3. Elaborazione e pubblicazione della graduatoria 

Le domande inviate esclusivamente a mezzo PEC ai Centri per /'Impiego competenti secondo il luogo di 

residenza/domicilio saranno processate digitalmente da ciascun CPI/Coordinamento provinciale, il quale -

previa verifica dei requisiti e aggiornamento delle posizioni dei candidati - elaborerà elenco dei candidati con 

assegnazione del punteggio, da trasmettere successivamente alla Direzione U,O. Coordinamento Servizi per 

l'impiego per la elaborazione delle graduatorie uniche integrate regionali provvisorie. 

Nella formulazione della graduatoria il carico di famiglia va computato - esclusivamente - con le seguenti 

modalità: 

• 1 punto per il coniuge - o convivente more uxorio - disoccupato; 
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• 1 punto per ogni figlio a carico, minorenne o maggiorenne fino a 26 anni se studente e disoccupato. Il 

punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori se disoccupati; 

• Yz punto per ogni figlio a carico, ove il coniuge o convivente more uxorio sia occupato; 

• 2 punti per ciascun figlio disabile a carico; 

• Yz punto nel caso di altri familiari a totale carico, regolarmente certificat i o risultanti daIl'ISEE. 

Le graduatorie provvisorie così elaborate verranno rese note mediante affissione nelle bacheche dei Centri per 

l' Impiego e pubblicazione sul sito dell'ARPAL-Puglia https://arpal.regione.puglia.it e sui portali territoriali 

raggiungibili ai seguenti indirizzi : 

http://sintesi.cittametropolitana .ba.it/portale/- Ambito provinciale di Bari; 

http://sintesi.provincia .bt.it/Portale/- Ambito provinciale Barletta-Andria-Trani; 

http ://sintesi.provincia .brindisLit/portale/- Ambito provinciale di Brindisi; 

http://sintesLprovincia.foggia.it/portale/default.aspx - Ambito provinciale di Foggia; 

http://sintesi.provincia .le.it/portale/- Ambito provinciale di Lecce; 

http ://sintesi.provincia .taranto.it/portale/- Ambito provinciale di Taranto. 

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sopra richiamate decorrono lO giorni per la 

presentazione di eventuali istanze di riesame da trasmettere esclusivamente a mezzo PEC indirizzata allo stesso 

ufficio che ha ricevuto la domanda secondo l'elenco allegato. 

Decorso tale termine senza che siano state presentate istanze di riesame le graduatorie elaborate diverranno 

definitive. 

Nel caso siano state presentate istanze di riesame, le graduatorie, successivamente alla conclusione dei 

procedimenti di riesame, saranno approvate in via definitiva con Determinazione del Dirigente ARPAL Puglia -

U.O. Coordinamento Servizi per l' Impiego. 

La Direzione U .0 . Coordinamento Servizi per l'Impiego trasmetterà alla Direzione Regionale del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - PugHa l'elenco dei nominativi dei soggetti avviati alla selezione, 

secondo l'ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio, insieme ai dati identificativi, al codice 

fiscale ed ai recapiti degli interessati con l' annotazione dell'eventuale titolo che dà luogo alla riserva di cui agli 

artt.678 e 1014 del D.Lgs n. 66/2010 e sS.mm.iL 

Le graduatorie definitive perdono efficacia con la copertura dei posti a disposizione . 

I candidati avviati ai sensi del presente Avviso e secondo l'ordine di graduatoria verranno convocati per 

sostenere a prove di idoneità presso la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo - Puglia . La prova selettiva di idoneità, svolta secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del 

Decreto Direttoriale del 10/02/2020 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (G.U. n. 15 

del 21/02/2020 - 4" serie speciale), è finalizzata ad accertare l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni 

previste dal profilo di "Operatore alla custodia, vigilanza e Accoglienza" e non comporta valutazione 

comparativa. 
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In ciascuna delle graduatorie elaborate, per ciascuna sede di destinazione, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87, in 

conformità del dettato di cui alla D.G.R. n. 1643/2003 e della D.G.R. n. 1492/2005, opera la riserva del 30% (n .5 

posti Sede di Bari e n.l posto Sede di Taranto, così come specificato dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il. Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, con nota n. 3738-P del 03/04/2020) in favore 

delle particolari categorie di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs n. 66/2010 e sS.mm.ii. 

I soggetti che si trovino in tali condizioni di riservatari devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli 

Organi Militari competenti . .II Centro per !'impiego competente provvederà ad annotare il titolo. Alla copertura 

dei posti oggetto di riserva eventualmente non ricoperti si provvederà con le procedure di cui al presente 

Avviso. 

4. Pubblicità 

Affissione alle bacheche dei Centri per l'Impiego della Regione Puglia 

Pubblicazione sul sito ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it e sui portali territoriali: 

o http://sintesi.cittametropolitana.ba.it/portale/- Ambito provinciale di Bari; 
o http://sintesi.provincia.bt.it/Portale/- Ambito provinciale Barletta-Andria-Trani; 
o http://sintesi.provincia.brindisi .it/portale/- Ambito provinciale di Brindisi; 
o http://sintesi .provincia.foggia.it/portale/default.aspx - Ambito provinciale di Foggia; 
o http://sintesi.provincia .le.it/portale/- Ambito provinciale di Lecce; 
o http://sintesi .provincia.taranto.it/portale/- Ambito provinciale di Taranto. 
Trasmissione aBa Direzione Regionale Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo- Puglia 

ed alle Sedi di Bari e Taranto (per l'affissione al proprio Albo) . 

Il modello di domanda (allegato 2), comprensivo di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati 

personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003), è disponibile sul portale ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it. 

5. Informazioni 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni per la partecipazione al presente Avviso è possibile contattare i 
Centri per l'Impiego della Regione Puglia attraverso i recapiti email istituzionali. 

Bari, 16 luglio 2020 
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Codice Fiscale 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
nato/a _________________________________ il _____________________ __ 

e residente in alla via n. ---------------------- ---------------------------------------
e domiciliato in ____________________ a Ila via ____________________________________ n. ___ __ 

te!. _________________ - celi . ______________ _ 

e-ma il ________________________________________________ , si dich ia ra dispon ibile a partecipare: 

all'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 e s.m.i., con Avviso Pubblico unico regionale, per n. 24 
unità di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di 
Operatore al/a custodia, vigilanza e Accoglienza (area Il, Fl) presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo - di cui n. 18 per la Sede di Bari e n. 6 per la Sede di Taranto, con riserva del 30% a favore delle 
categorie di cui agli artt. 678 e 1014 del ai sensi del D.Lgs 66/2010 (riserva n.5 posti Sede di Bari e n.l posto Sede 
di Ta rantolo A tal propOSito indica, a pena di esclusione dalla procedura, una sola delle seguenti sedi, consapevole 
che non indicando nessuna sede non sarà incluso nella graduatoria 

D Sede di Bari (18 posti) 

D Sede di Taranto (6 posti) 

A tal fine , consapevole che chiunque rilascia, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o ne fa uso è soggetto alle sanzioni previste agli artt. 75 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso, sia alla data del 21/02/2020 che alla data di scadenza del termine utile previsto per la 

presentazione della presente domanda dei seguenti requisiti obbligatori : 

a. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi, 

altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea che non abbiano la 

cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi 

dell'art. 38, decreto legislativo n. 165/2001. I soggetti di cui al citato art. 38, decreto legislativo n. 

165/2001, devono essere in possesso dei requisiti, ave compatibili, di cui all'art. 3, decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri n. 174/1994; 

b. Età non inferiore ai 18 anni; 

C. aver assolto all'obbligo scolastico; 
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d. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i soggetti con 

disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni); 

e. Godimento dei diritti civili e politici; 

f. Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo; 

g. Non essere stati licenziati. destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver 

conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 

comparti; 

h. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai 

pubblici uffici; 

i. Per gli iscritti di sesso maschile. nati entro il 31 dicembre 1985. essere in posizione regolare nei riguardi 

degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 

2. di essere a conoscenza che per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro 

dell'Unione europea, i precedenti punti e), f), hl ed il si applicano solo in quanto compatibili. 

3. di essere a conoscenza che per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta, altresì, una adeguata 

conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità di cui all'art. 4 dell'Avviso pubblicato su 

G.U. n.15 del 21/02/2020 - 4" Serie Speciale. 

4. di essere a conoscenza che resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche 

successivamente all'espletamento della selezione - alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -

l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti. 

Dichiara altresì: 

• 

• 

di essere iscritto nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego di ______________ _ 

in data antecedente al 25/06/2020. 

di essere privo di occupazione ai sensi D. Lgs. 150/2015, ovvero occupato ai sensi dell'art. 4 co. 15 quater 

del Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge 26/2019 recante "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito 

di cittadinanza e di pensioni" che considera in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da 

lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni 

spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Ai fini della determinazione del punteggio ai sensi dell'art. 16 L. 56/1987, dichiara inoltre: 

D al che il reddito risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità è pari a 

€ come da allegata dichiarazione rilasciata in data ________ _ 

D bl che non allega certificazione ISEE; 

D c) di appartenere ad un nucleo monoparentale; 

ovvero 

di avere a proprio carico i seguenti familiari risultanti dallo stato di famiglia e/o dalla certificazione ISEE: 
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D coniuge o convivente more uxorio _______________________ , nato/a 
___________ il ______ _ 

o disoccupato/a iscritto/a al Centro per l'Impiego di _______________ , 

o occupato/a dal _________ presso la ditta/Ente _____________ _ 

D figli conviventi a carico: 

a. minori di anni 18 

1. ,nato/a il disabile: SI O NO O Invalidità --% 

,nato/a il disabile : SI O NO O Invalidità --% 2. 

,nato/a il disabile : SI O NO O Invalidità --% 3. 

4. ,nato/a il disabile : SI O NO O Invalidità -_% 

b. figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età se studenti e disoccupati: 

1. __________________ " nato/a il _--: _____ iscritto presso il Centro per 

l'Impiego di ___________ e frequentante l'Istituto scolastico/Università degli Stud i di 

__________________ " disabile: SI O NO O con invalidità __ %; 

2. __________________ , nato/a il _______ iscritto presso il Centro per 

l' Impiego di ___________ e frequentante l' Istituto scolastico/Università degl i Studi di 

___________________ , disabile : SI O NO D con inval idità __ %; 

3. __________________ , nato/a il _______ iscritto presso il Centro per 

l'Impiego di ___________ e frequentante l'Istituto scolastico/Università degli Studi di 

__________________ , disabile: SI O NO O con invalidità __ %; 

c. figli senza limiti di età se permanentemente invalidi al lavoro : 

1. 

2. 

__________________ , nato/a il _________ con invalidità __ %; 

__________________ , nato/a i1 _________ con invalidità __ %; 

d. altri familiari conviventi a carico: 

1. _________________ , nato/ail ______ _ relazione parentela: 

2. __________________ , nato/a il ________ relazione parentela : 
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Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, comma l, lett. a) e 678, comma 9, del D.lgs n. 66/2010 e ss.mm.ii., 
ai fini del diritto alla riserva del 30% dei posti disponibili (n.S posti Sede di Bari e n.l posto Sede di Taranto) 
allega la seguente documentazione rilasciata dagli organi militari competenti: 

Dichiara, inoltre, di conoscere i criteri in base ai quali sarà formulata la graduatoria fissati dalle DD.GG.RR. n. 

1643/2003 e n. 1492/2005, nonché di aver preso vis ione integrale dell'Avviso per l'avviamento a selezione e di 

aver provveduto all'aggiornamento del proprio stato occupazionale rivolgendosi al Centro per l' Impiego 

territorialmente competente. 

Dichiara, infine, di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare 

tempestivamente ogni variazione che dovesse successivamente intervenire: 

via n. ___ _ 

Comune. _______________________ ___ Prov. ______ _ cap 

(presso _______________________________________________________________________ __ 

E-m a i 1 __________________________ __ 

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, si autorizza il 

trattamento dei propri dati personali per tutti gli atti necessari all'espletamento della selezione e per 

l'aggiornamento della propria posizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione Puglia. 

Allega: 

(luogo e data) 

(firma per esteso dichiarante)' 

D copia di un valido documento di riconoscimento; 

D documentazione rilasciata dagli organi militari competenti ai fini del diritto alla riserva del 30% dei 
posti disponibili (n.5 posti Sede di Bari e n.1 posto Sede di Taranto) ai sensi degli artt. 1014, 
comma 1, lett. al e 678, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010 e sS.mm.ii.. 



--_._-----------------

Allegato n. Z_Determina dirigenziale n. 233 del 16j07jZOZO Modello di candidatura Avviso pubblico unico regionale per l' avviamento a selezione ai sensi 
dell'art. 16 L 56/87 e smi di n. 24 unita con il profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e Accoglienza a tempo indeterminato pieno presso il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo- Puglia 

Spdzio riservato all'Ufficio che riceve Id domanda 

Punteggio base Punti 100 

Carico familiare 

Famiglia monoparentale: si D 
Punti 

Coniuge/convivente : si D no o disoccupato o occupato o 

Figli non disabili a carico 

Figli disabili a carico 

Altri familiari a carico 

Punteggio aggiuntivo 

Disoccupato dal ~ ----.l __ Punti 

Numero mesi di anzianità disoccupazione 

Reddito ISEE in corso di validità € Punti 

Certificazione ISE E non presentata Punti 

Totale punteggio attribuito Punti 

L'Operatore 



.P\LL.3 

Provincia Comune Ufficio Pec 

BA ACQUAVIVA DELLE FONTI Centro pcr l'lmpie~o cpi.acquavivadelleronti@pec.rup.r.puglia.it 

BA ALTAMURA Centro per l'Impiego cpl.altamura@pcc.rupar.puclia,it 

BA BARI Centro per l'lmpieeo cpi ,bari@pec.rupar.puglia,it 

BA BITONTO Centro pcr l'Impiego cpi.biton to@pec,rupar,puclla.it 

BA CASAMASSIMA Centro per l'Impiego cpi. casam assim.@pec,rupar.puglia ,i t 

BA CORIITO Centro per l'Impiego cpi.corato@pec.rupar,puglia.it 

BA GIOIA DEL COLLE Centro per l'Impiego cpi, gioia d elcollc@pec,rupar,pugli •. it 

BA MODUGNO CenttO per l'Impiego cpi.modugno@pec,rupar.puglia.it 

BII MOLFETTII Centro per l'Impiego cpi.molf etta@pcc.rupar.puclia.il 

BA MONOPOLI Centro per l'Impiego cpi,monopoli@pec,rupar.puglla.it 

BA NOCI Centro per l'Impiego cpl.noci@pcc.rupar,puglia,it 

BA RUTIGLIANO Centro per /'Impiego cpi .rutigli a no@pcc.rupa<.puglia ,it 

BA TRIGGIANO Centro per l'Implee,o cpi.trieCiano@lpcc.rupar.puelia,it 

BR ORINDISI Centro per l'Impiego cpl.~rindisi@pcc , rupar.puclia , it 

BR FRANCAVILLA FONTANA Centro per l'lmpicgo cp i. r ra ncavilla@pec.rupar.puglia.it 

BR OSTUNI Centro per l'Impiego cpi. osluni@pcc,rupar.puglia,it 

BT ANDRIA Centro pcr l'Impiego cpi.andria@pcc.rupar.puelia,it 

Bl BARLETTA Centro per l'Impiego cpi. barie t la@pec,r upar.puglia,il 

OT BISCEGLIE Centra per l'Impiego cpi.bisceclie@pec.rupar,puglia,it 

or CANOSA DI PUGLIA Centro per l'Impiego cpi.canosa@pec,rupar.pugli •. lt 

FG ASCOLI SATRIANO Centro per l'lmpieeo cp i.ascolis. tri a no@pec,rupar,puglia.it 

FG CERIGNOLA Centro per l'lmpieco cpi,cerignola@pec,rupar.puglla.it 

FG FOGGIA Centro per l'Impiego cpi. focgia@pec.rupar.puBlia.it 

FG LUCERA Centro per l'Impiego cpi, lucera@pec,rupar.puglia,it 

FG MANFREDONIA Centro per l'Impiego cpi .manrrcdonia@pec.rupar.puglia.it 

FG SAN SEVERO Centro pcr l'lmpicgo c pi. s. nseve ro@pec.rupor.puglia ,it 

FG VICO OEL GARGANO Centro per l'Impiego cp i. vicode Iga re. n o@pcc,rupar.puelia,it 

LE CAMPI SALENTINA Centro per l'Impiego cpi.campisaientina@pec,rupar.pucli • .it 

LE CASARANO Centro pcr l'lmpicgo cpi .casorano@pec.rupar.puglia,it 

LE GALATINA Centro per l'Impiego c pi.caia ti na@pcc.rupar,puslia,it 

LE GALLIPOLI Centro per l'Impiego cpi.gallipoli@pec,rupar.puglia,it 

lE LECCE Centro per l'Impicco cpi, lecce@pec.rupar,puglia,it 

lE MAGLIE Centro per l'Impiego cpi. maglle@pec.rupar,puclia ,it 

LE MARTANO Centro per l'lmpiego cpi.martano@pec.rupar.pugl ia.it 

LE NARDO' Centro per l'Impiego cpi.n a rd o@pec.rupar.pugl ia,it 

LE POGGIAROO Centro per l'Impiego cpi,poggia rdo@pec,rupar,puelia.it 

LE TRICASE Centro per l'lmpieco cpi. tricase@pec,rupar.puglla.it 

TA CASTELLANETA Centro per l'Impiego cpi.castellaneta@pec.rupar.puglia,it 

TA GROTTAGLIE Centro per l'Impicco cpi .Crot tagli e@pec,rupar.puglla.it 

lA MANDURIA Centro per l'Impiego cpi.manduria@pcc,rupar.pugli •. it 

TA MARTINA FRANCA Centro per l'lmpicgo cpi.martinafranca@pcc,rupar.puglia.it 

TA MASSAFRA Centro per l'Impiego cpi.massafra@pec.rupar.puclia .it 

TA TARANTO Ccntro per l'Impiego cpi. ta ran to@pcc,rupar.puel;a .it 


