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Avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/1987, mediante avviamento degli iscritti 

al Centro per l’Impiego di Cerveteri (RM), finalizzato all’assunzione di n. 4 orticoltori stagionali con contratto 

di lavoro a tempo pieno e determinato per 170 giornate annue, di cui n. 3 Categoria. 1A e n. 1 Categoria. 1B 

CCNL “Operai agricoli e florovivaisti”, da impiegare presso l’ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa 

di Cerveteri - Via Aurelia Km. 45.100. Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Centri per l'Impiego Lazio Nord: 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto 

della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge Regionale 1° febbraio 2008, n. 1 recante “Norme generali relative alle agenzie regionali 

istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici 

dipendenti”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo 

III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” con particolare 

riferimento all’articolo 7, comma 10 che, al fine di favorire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa regionale, istituisce l’Agenzia regionale Spazio Lavoro con compiti in materia di servizi per il 

lavoro e di politiche attive del lavoro specificandone alcune caratteristiche ai successivi commi da 11 a 13; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2020, n. 418 recante “Agenzia regionale Spazio 

Lavoro, istituita con Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, articolo 7, comma 10. Approvazione 

declaratoria delle funzioni istituzionali”; 

 

VISTE la DGR n. 1008 del 15/12/2020 e la DGR n. 1032 del 22/12/2020, inerenti all’Agenzia regionale Spazio 

Lavoro: approvazione del nuovo Piano di organizzazione delle sedi di Spazio Lavoro, Centri per l’Impiego e 

Spazio Lavoro Uffici Locali; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1061 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa” così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 

2021 n. 247, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08861 del 05 luglio 2021 di “Conferimento dell’incarico di dirigente 

dell’Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Nord della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e 

Lavoro”, alla Dott.ssa Lina Selva, dirigente regionale, così come novato con l’Atto di Organizzazione n. 

G16681 del 29/12/2021 recante novazione del contratto con il quale viene conferito alla stessa l’incarico di 

Dirigente dell’Area Decentrata CPI Lazio Nord dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro; 
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VISTA la Direttiva del Direttore Generale, prot. 693725 del 01/09/2021, in attuazione della riorganizzazione 

dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20/07/2021 n. 475 e del 

05/08/2021, n. 542, con la quale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto del Direttore dell’Agenzia 

regionale Spazio Lavoro vengono istituite le strutture organizzative di base dell’Agenzia; 

 

VISTO l’Atto di organizzazione G11334 del 22 settembre 2021 di “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre 2021, n. 598 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro al dott. Paolo Weber; 

 

VISTO l’atto di organizzazione G14905 del 1° dicembre 2021 avente ad oggetto “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate Aree dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro”; 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico 

delle imposte sui redditi”; 

 

VISTA la Legge del 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e ss.mm.ii. 

ed in particolare l’art. 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici” che regola le assunzioni presso 

le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici non economici di lavoratori da inquadrare nei livelli per i 

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, oltre ai requisiti generali previsti per l’assunzione 

nel pubblico impiego, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e secondo 

l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti; 

 

VISTO il Testo Coordinato del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, primo comma, della Legge 13 maggio 1988, n. 153 recante “Norme in materia previdenziale, per 

il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 “Disciplina dell’avviamento e 

della selezione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell’assunzione nella Pubblica 

Amministrazione”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “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”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 31 ottobre 2006, n. 778 “Indirizzi operativi in ordine ai servizi 

per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 442/2000 e dei Decreti Legislativi n. 181/2000 e 297/2002”, Allegato A; 

 

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125; 
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VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 

VISTA la Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 

disciplina delle convivenze”;  

 

VISTA la circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84 “Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso 

sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Effetti su prestazioni a 

sostegno del reddito erogate dall’INPS. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare 

ed Assegni Familiari. Assegno per congedo matrimoniale”; 

  

VISTO il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 

pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26; 

 

VISTA la Circolare Anpal 23 luglio 2019, n. 1 “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del 

Decreto Legge n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019)”; 

 

VISTA la Legge del 6 maggio 2021 n. 61, di conversione del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, che 

introduce Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per 

lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena; 

 

VISTA la Legge 23 luglio 2021, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 

maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, 

i giovani, la salute e i servizi territoriali"; 

 

PRESO ATTO del - Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, recante: “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.  
 

CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

(ARSIAL) -Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione e Affari Generali, con PEC prot. n. U77 RE del 

10.01.2022 acquisita al ns. Prot. n. 0022588 dell’11/01/2022, ha presentato richiesta di avviamento a selezione 

ex art. 16 della Legge n. 56/1987 per l’assunzione di n. 4 orticoltori stagionali con contratto di lavoro a tempo 

pieno e determinato per 170 giornate annue, di cui n. 3 Cat. A1 e n. 1 Cat. B1 CCNL “Operai agricoli e 

florovivaisti”, da impiegare presso la sede ARSIAL- Azienda Sperimentale Dimostrativa di Cerveteri – Via 

Aurelia Km. 45.100; 
 

 

EVIDENZIATO come, nel rispetto delle vigenti regole relative al contenimento epidemico da Covid-19, ed in 

osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, al fine di limitare gli spostamenti delle 

persone fisiche  ai casi strettamente necessari, si è ritenuto opportuno procedere evadendo la richiesta di che 

trattasi attraverso un avviso pubblico che preveda l'invio delle candidature da parte degli utenti tramite PEC, 

quale modalità utile per raccogliere le domande in coerenza con le indicazioni e la disciplina di tutela della 

salute; 
 

 

RITENUTO  

- di dover procedere all’approvazione ed alla successiva pubblicazione, per n. 10 giorni, dell’avviso pubblico 

(Allegato 1) per l’avviamento a selezione finalizzata all’assunzione di n. 4 orticoltori stagionali con 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per 170 giornate annue, di cui n. 3 Cat. 1A e n. 1 Cat. 1B 
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CCNL “Operai agricoli e florovivaisti”, da impiegare presso l’ARSIAL - Azienda Sperimentale 

Dimostrativa di Cerveteri - Via Aurelia Km. 45.100, dello schema di domanda di partecipazione (Allegato 

2), dell’informativa sulla privacy (Allegato 3), della ricevuta per l'assegnazione del codice identificativo 

(Allegato 4), del modello di delega all’invio della PEC per conto terzi (Allegato 5), del modulo istanza di 

riesame (Allegato 6);  

- che l’avviso ed i suoi allegati (Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6) costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

- di provvedere alla redazione della graduatoria provvisoria relativamente al profilo richiesto dal presente 

avviso e nello specifico di n. 4 orticoltori stagionali con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato 

per 170 giornate annue, di cui n. 3 Cat. 1A e n. 1 Cat. 1B CCNL “Operai agricoli e florovivaisti”, da 

impiegare presso l’ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di Cerveteri - Via Aurelia Km. 45.100; 

 

DATO ATTO che l'istruttoria delle domande, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la predisposizione della 

relativa graduatoria, verrà effettuata esclusivamente in modalità telematica; 
 

CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria dei candidati che si presenteranno, comprensiva degli 

eventuali esclusi, verrà predisposta in conformità alle disposizioni ed ai criteri previsti dalla citata 

Deliberazione di Giunta Regionale del 31 ottobre 2006, n. 778 – Allegato A e verrà pubblicata, per n. 10 giorni: 

- sul portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it ai seguenti percorsi: 

 Cittadini - Lavoro - News Lavoro 

 Cittadini - Lavoro - Offerte di lavoro Bandi e Avvisi - Avviamento ex art.16 L.56/1987 

 Cittadini - Lavoro – Documentazione 

- sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO”, al fine di darne ampia diffusione, all’indirizzo web:  

 https://www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio/ 

 

CONSIDERATO inoltre che, a conclusione di tutte le procedure ed a seguito della pubblicazione della 

graduatoria definitiva, si provvederà all'avviamento di un numero di candidati pari al numero dei posti da 

ricoprire presso l’ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di Cerveteri - Via Aurelia Km. 45.100 

- con le modalità specificate nell’Avviso pubblico di cui alla presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,  

 

di approvare i seguenti allegati intesi quali parti integranti e sostanziali del presente atto: 

 avviso di avviamento a selezione di cui all’Allegato 1; 

 schema di domanda di partecipazione di cui all’Allegato 2; 

 informativa sulla privacy di cui all’Allegato 3; 

 ricevuta per l'assegnazione del numero identificativo di cui all'Allegato 4; 

 delega all’invio della PEC per conto terzi di cui all’Allegato 5; 

  modulo di istanza di riesame di cui all’Allegato 6; 

 

di dare corso alle relative procedure per la presentazione delle domande di partecipazione via PEC e per la 

formulazione della graduatoria definitiva, relativamente al profilo professionale richiesto, limitate a coloro che 

aderiscono con candidatura da presentarsi così come indicato nel medesimo avviso. 

 

La presente determina e tutti i suoi allegati vengono pubblicati, ai sensi dell’art. 32 della L. 28 giugno 2009, 

n. 69 e dell’art. 19 della D.Lgs 33/2013: 

- sul portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it ai seguenti percorsi: 
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 Cittadini - Lavoro - News Lavoro 

 Cittadini - Lavoro - Offerte di lavoro Bandi e Avvisi - Avviamento ex art.16 L.56/1987 

 Cittadini - Lavoro – Documentazione 

- sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO”, al fine di darne ampia diffusione, all’indirizzo web:  

 https://www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio/ 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Il Direttore 

Dott. Paolo Weber 
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AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 
Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Nord 

 

 

 

 

 
 

1 
 

Allegato 1 

 

Avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/1987, mediante avviamento degli 

iscritti al Centro per l’Impiego di Cerveteri (RM), finalizzato all’assunzione di n. 4 orticoltori stagionali 

con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per 170 giornate annue, di cui n. 3 Cat. 1A e n. 1 

Cat. 1B CCNL “Operai agricoli e florovivaisti”, da impiegare presso l’ARSIAL - Azienda Sperimentale 

Dimostrativa di Cerveteri - Via Aurelia Km. 45.100 

 

 

 IL DIRETTORE 

Dell’Agenzia Regionale Spazio Lavoro 

 

Vista la richiesta di avviamento a selezione ex art. 16 della Legge n. 56/1987, presentata dall’Agenzia 

Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) - Azienda Sperimentale 

Dimostrativa di Cerveteri - Via Aurelia Km. 45.100, assunta al protocollo dell’Ente con PEC Prot. n. 0022588 

del 11/01/2021,  per l’assunzione di n. 4 orticoltori stagionali con contratto di lavoro a tempo pieno e 

determinato per 170 giornate annue, di cui n. 3 Cat. 1A e n. 1 Cat. 1B CCNL “Operai agricoli e florovivaisti”, 

da impiegare presso l’Ente; 
 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

1) Attivazione procedura avviamento a selezione 

È indetta la procedura di avviamento a selezione, ex art. 16 Legge 56/1987, riepilogata nello schema 

sottostante. 
ENTE 

RICHIEDENTE 

 

SEDE 

DI 

LAVORO 

NUMERO 

DI 

POSTI 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

DURATA 

 

ARSIAL 

 

 

 

 

 

ARSIAL – Azienda 

Sperimentale Dimostrativa di 

Cerveteri - 

  Via Aurelia Km. 45.100 

 

 
 

N. 3  

 

 

ORTICOLTORI STAGIONALI 

 

Categoria 1 A ex-specializzati super 

del vigente CCNL “Operai agricoli e 

florovivaisti “  

 

Mansioni: esperto di serra e pieno 

campo/trattorista 

TEMPO DETERMINATO 

 

n. 170 giornate lavorative 

cadauno da svolgersi entro il 

15 dicembre 2022 

 

Orario settimanale: dal lunedì 

al venerdì, per n. 6:30 ore al 

giorno 

 N. 1  

 

ORTICOLTORE STAGIONALE 

 

Categoria 1 B ex-specializzato del 

vigente CCNL “Operai agricoli e 

florovivaisti “  

 

Mansioni: esperto di serra e pieno 

campo/trattorista 

 

 

 

2) Requisiti di accesso e partecipazione al presente avviso 

 

L’avviamento a selezione è rivolto a tutti coloro che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino in 

possesso dei seguenti requisiti: 
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AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 
Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Nord 

 

 

 

 

 
 

2 
 

a) Disoccupati ai sensi della normativa vigente, ed iscritti esclusivamente presso il Centro per l’impiego di 

Cerveteri (RM); 

b) Maggiore età; 

c) Possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; 

d) Comprovata esperienza lavorativa nel settore agricolo; 

e) Patentino per l’uso di macchine agricole; 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, occorre che, alla data di pubblicazione del 

presente avviso, i richiedenti siano in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego (ex 

D.P.R. n. 487/1994; D. Lgs. n. 165/2001) e precisamente: 

- 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 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere in possesso 

dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 

febbraio 1994, n. 174; 

- Età non inferiore a 18 anni; 

- idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i 

soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento 

professionale); 

- Qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

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

sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

- Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione 

dai pubblici uffici; 

- Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 

 

Si precisa altresì che, A PENA DI ESCLUSIONE, TUTTI I DATI DICHIARATI ED 

AUTOCERTIFICATI NELLA DOMANDA DEBBONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. 

 

3) Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

I richiedenti in possesso dei requisiti riportati al punto 2) del presente Avviso, potranno partecipare alla 

selezione inviando la propria candidatura al CpI di Cerveteri (RM) esclusivamente tramite PEC (Posta 
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AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 
Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Nord 

 

 

 

 

 
 

3 
 

Elettronica Certificata) all'indirizzo: areacpinord@regione.lazio.legalmail.it dalle ore 9:00 del giorno di 

pubblicazione del presente avviso, fino alle ore 12:00 dell’ultimo giorno di pubblicazione dello stesso. 

Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il NOME E COGNOME del candidato nonché la 

dicitura “DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 4 ORTICOLTORI A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO PRESSO l’ARSIAL DI CERVETERI (RM)”. 

 

Si precisa che, se la PEC utilizzata per l’invio della candidatura non è personale, deve essere prodotta 

apposita delega che attesti l’identità del delegato e la legittimazione dello stesso a produrre l’invio della 

documentazione da parte di terzi, per la partecipazione all’avviso in parola. 

L’apposito modello di delega (Allegato 5) è parte integrante del presente avviso. 

Qualora venissero trasmesse dal medesimo richiedente più domande via PEC, verrà valutata ai fini della 

graduatoria l’ultima domanda pervenuta nei termini previsti dall’Avviso. 

Nei suddetti casi il codice identificativo attribuito a ciascun candidato sarà sempre il medesimo.  

 

A pena di esclusione, la “Domanda di partecipazione” (Allegato 2 del presente Avviso) dovrà: 

 

- essere stampata, compilata ed inviata completa di tutte le n. 5 le pagine che la compongono, 

ancorché non compilate 

- essere debitamente sottoscritta con firma leggibile; 

- contenere l’importo autocertificato del dato ISEE 2022 (in corso di validità), indicato sia in 

cifre che in lettere (in maniera leggibile). 

 

L’eventuale difformità del dato autocertificato con il dato verificato presso l’INPS, comporterà 

automaticamente l’esclusione dalla graduatoria come anche la difformità nell’indicazione dell’importo in cifre 

rispetto a quello indicato tramite lettere. 

Tutti coloro che, altresì, ometteranno la compilazione del dato, ai fini della formulazione della graduatoria 

verranno collocati agli ultimi posti.  

Qualora non venga prodotto il dato ISEE al momento della candidatura, si potrà autocertificare il dato ISEE 

entro e non oltre 10 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, in caso contrario il candidato 

verrà collocato negli ultimi posti della graduatoria (D.G.R. Lazio n. 778/2006). 

Qualora in fase di presentazione della domanda non vengano annoverate le  specifiche dei carichi familiari, 

unitamente alla seguente segnatura “privo di reddito o con reddito lordo non superiore ad Euro 2840,51……”, 

della specifica del reddito laddove ne ricorra la situazione, sulla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 28/12/2000 n. 445, oppure non vengano riportate, se a capo di un nucleo familiare monoparentale, le 

informazioni occorrenti nella sezione specifica dell’allegato 2 (domanda), verranno conseguentemente 

rideterminati i relativi punteggi. 

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- documento di identità in corso di validità; 

- permesso di soggiorno ove necessario; 

- certificazione attestante l’eventuale stato di invalidità di familiari a carico del richiedente 

(figli e quelli ad essi equiparati, maggiorenni inabili non coniugati che si trovino a causa di 

infermità fisica o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un 

proficuo lavoro – inabili al 100%);   

- eventuale delega nel caso di invio della domanda da PEC non personale. 
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A ciascun candidato verrà trasmesso, in seguito alla ricezione della domanda, un codice identificativo che 

sarà utilizzato per la pubblicazione della graduatoria in sostituzione delle generalità del concorrente; lo stesso 

dovrà essere conservato con cura dall’interessato, al fine di poter identificare la propria posizione in 

graduatoria. 

Sono escluse dal presente avviso le domande spedite a mezzo telegramma, fax, posta ordinaria, posta 

raccomandata, posta elettronica o altra modalità diversa dalla procedura suddetta. 

 

4) Formazione della graduatoria 

Partendo da un punteggio base pari a 100, si arriverà alla determinazione del punteggio complessivo previa 

valutazione dei seguenti parametri: 

 

a) Situazione economica (autocertificata, in base al dato ISEE 2022 in corso di validità). 

Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni € 1.000,00, dato ISEE, fino ad un massimo 

di 25 punti. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a € 500,00 compresi, oltre i € 

500,00 per eccesso. 

Il mancato inserimento nella domanda del dato ISEE 2022 penalizzerà gli interessati, comportando 

la collocazione negli ultimi posti della graduatoria. 

Qualora il dato indicato sia difforme da quanto in possesso di INPS, sarà motivo di esclusione dalla 

graduatoria. 

b) Carico familiare 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio sono considerati a carico del dichiarante esclusivamente i familiari 

di seguito indicati:  

1) coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato con status di disoccupato, privo di 

reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore a € 2.840,51; 

2) partner in unione civile così come specificato dall’art. 1 comma 2 della legge 76/2016, con status di 

disoccupato privo di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore a € 2.840,51; 

3) convivente di fatto, così come specificato dall’art. 1 comma 36 della legge 76/2016 con status di 

disoccupato privo di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore a € 2.840,51. 

4) figli: 

- legittimi e quelli ad essi equiparati, non coniugati, di età inferiore ai 18 anni compiuti, privi di reddito 

o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore a € 4.000,00; 

- figli e quelli ad essi equiparati, maggiorenni inabili, non coniugati, che si trovino a causa di infermità 

fisica o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (inabili 

al 100%), privi di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore a € 2.840,51 

(per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a € 4.000,00); 

- figli legittimi o ad essi equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, 

solo in presenza di un nucleo familiare numeroso, composto cioè da più di 3 (tre) figli o equiparati 

di età inferiore ai 26 anni; 

5) fratelli, sorelle e nipoti minorenni conviventi (oppure maggiorenni se permanentemente 

impossibilitati a dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale) non 

coniugati, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla 

pensione ai superstiti, privi di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore a € 

2.840,51. 
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Le condizioni affinché i suddetti familiari vengano riconosciuti a carico del dichiarante sono le 

seguenti:  

1) Coniuge/partner/convivente di fatto (come sopra identificati): che siano presenti nel nucleo familiare 

del dichiarante, rilevabile dallo stato di famiglia, privi di reddito o con reddito lordo assoggettabile 

all’IRPEF non superiore a € 2.840,51; 

2) Figli (come sopra identificati): che siano presenti nel nucleo familiare del dichiarante, rilevabile dallo 

stato di famiglia, privi di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore a € 

2.840,51 (per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a € 

4.000,00), a condizione che non siano già totalmente a carico di altri familiari del dichiarante, che 

facciano parte di un nucleo familiare monoparentale o che l’altro genitore sia in stato di 

disoccupazione privo di reddito o con reddito lordo annuo assoggettabile all’IRPEF non superiore a € 

2.840,51, presente nel nucleo familiare rilevabile dallo stato di famiglia del dichiarante o presente in 

altro stato di famiglia purché legalmente ed effettivamente separato. 

 

Il carico familiare può essere autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

ed è soggetto a successiva verifica presso gli Uffici competenti dall’Agenzia Regionale Spazio Lavoro. 

 

Il punteggio riferito al carico familiare è così determinato:  

• per ogni familiare a carico è attribuito un punteggio pari a 10 punti; 

• nel caso di famiglia monoparentale per ogni familiare a carico è attribuito un punteggio pari a 20 punti. 

Per famiglia monoparentale si intende il nucleo in cui è presente solo un genitore (come rilevabile dallo 

stato di famiglia) che si trovi nella condizione di: separato/a, divorziato/a, vedovo/a, stato libero. 

 

Fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati, in presenza di figli a carico al 50%, il punteggio è 

comunque attribuito interamente se entrambi i genitori sono in stato di disoccupazione e conviventi 

(pertanto appartenenti al medesimo nucleo familiare del dichiarante, come rilevabile dallo stato di 

famiglia). Qualora entrambi i genitori partecipino al medesimo avviso il carico dei figli è riconosciuto a 

tutti e due i partecipanti. 

  

c) Età anagrafica 

Ai candidati viene attribuito un ulteriore punteggio sulla base dell’età anagrafica, a partire dal quarantesimo 

anno d’età, come di seguito specificato:  

• 2 punti se ha compiuto 40 anni;  

• 4 punti se ha compiuto 45 anni;  

• 6 punti se ha compiuto 50 anni.  

 

A parità di punteggio nella graduatoria, prevale la persona più giovane ai sensi dell’articolo 2, comma 9, 

della legge 16 giugno 1998, n.191. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Punteggio totale 

Il punteggio totale si calcola aggiungendo o sottraendo alla base 100, i punti relativi alla situazione 

economica, al carico familiare e all’età anagrafica. Il lavoratore con punteggio maggiore procede in 

graduatoria il lavoratore con punteggio minore e, in caso di parità, prevale la persona più giovane ai sensi 

dell’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 

1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127.  
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5) Graduatoria 

La graduatoria provvisoria (comprensiva dell’elenco degli eventuali esclusi) relativa al profilo richiesto, verrà 

pubblicata per n. 10 giorni, con valore di notifica per gli interessati: 

sul portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, al seguente percorso: 
- Cittadini - Lavoro - News Lavoro 

- Cittadini - Lavoro - Offerte di lavoro Bandi e Avvisi - Avviamento ex art.16 L.56/1987 

- Cittadini - Lavoro - Documentazione 

sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO”, al fine di darne ampia diffusione, all’indirizzo web: 

- https://www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio/ 

In sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, si indicheranno i termini e le modalità per la 

presentazione di eventuali osservazioni o richieste di riesame in vista della graduatoria definitiva, che verrà 

pubblicata per n. 15 giorni, e sarà utilizzata unicamente per la copertura dei posti previsti dal presente Avviso. 

6) Avviamento 

In seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva si provvederà ad avviare le persone collocate in 

posizione utile, cioè un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire, in vista della valutazione di 

idoneità allo svolgimento delle mansioni legate al profilo professionale di:  

− n. 3 orticoltori stagionali ex specializzati super Cat. 1 A; 

− n. 1 orticoltore stagionale ex specializzato Cat. 1 B.  

 

La prova sarà preordinata ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene 

l’assunzione.  

In caso di non idoneità accertata dall’Ufficio richiedente a seguito della prova selettiva, di volta in volta 

saranno inviati alle prove i candidati collocati ai successivi posti della graduatoria fino all’individuazione della 

persona rispondente alla figura ricercata. 

7) Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese 

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese 

in autocertificazione (ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000) relativamente all'iscrizione al CPI, 

allo stato di disoccupazione ed agli elementi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio. 

L'Amministrazione richiedente procederà ad accertare il possesso dei requisiti generali per l'accesso al 

pubblico impiego, dei requisiti inerenti il possesso del titolo di studio e di tutto quanto previsto dai punti c, d, 

di cui all’art. 2 del presente avviso. 

Nel caso di semplici irregolarità od omissioni che non costituiscano falsità, si provvederà d’ufficio alla 

correzione laddove l’ufficio stesso sia detentore dei dati. Qualora, invece, la domanda contenga dati non 

pertinenti, ancorché autocertificati, ovvero documentazione non idonea il richiedente sarà escluso dalla 

graduatoria e si procederà d’ufficio alla segnalazione all’Autorità Competente. 

8) Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di avviamento a selezione di cui al 

presente Avviso saranno utilizzati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, ai soli fini della gestione della 

procedura in oggetto. 
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9) Foro Competente 

Per ogni controversia riguardante la presente procedura di selezione sarà competente il Foro di Roma. 

 

10) Pubblicità 

Al presente Avviso è data pubblicità, per n. 10 giorni, mediante pubblicazione: 

sul portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, al seguente percorso: 
- Cittadini - Lavoro - News Lavoro 

- Cittadini - Lavoro - Offerte di lavoro Bandi e Avvisi - Avviamento ex art.16 L.56/1987 

- Cittadini - Lavoro – Documentazione 

sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO” , al fine di darne ampia diffusione, all’indirizzo web: 

- https://www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio/ 

 

Per ulteriori informazioni e richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso è possibile rivolgersi ai 

seguenti contatti telefonici: 

- tel. 06 5168 2367 

 - e/o al seguente indirizzo e-mail: cpicerveteri@regione.lazio.it. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

        Dott.ssa  Maria Rita Gatta 

 

     

  

 IL DIRETTORE 

Dott. Paolo Weber  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/1987, 

MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CERVETERI (RM), 

FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI N. 4 ORTICOLTORI STAGIONALI CON CONTRATTO DI 

LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 170 GIORNATE ANNUE, DI CUI N. 3 CAT. 1A E 

N. 1 CAT. 1B CCNL “OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI”, DA IMPIEGARE PRESSO L’ARSIAL - 

AZIENDA SPERIMENTALE DIMOSTRATIVA DI CERVETERI - VIA AURELIA KM. 45.100 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

di partecipare all’Avviso Pubblico per l'avviamento a selezione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art 16 

L.56/1987, per il profilo di:  
  

□ n. 3 orticoltori stagionali ex specializzato Super Cat. 1A, a tempo determinato, per n. 170 giornate lavorative 

cadauno, da svolgersi entro il 15 dicembre 2022 presso l’ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di 

Cerveteri, Via Aurelia km. 45.100 ; 

□ n. 1 orticoltore stagionale ex specializzato Cat. 1B, a tempo determinato, per n. 170 giornate lavorative 

cadauno, da svolgersi entro il 15 dicembre 2022 presso l’ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di 

Cerveteri, Via Aurelia km. 45.100 ; 

 

 

che eventuali comunicazioni siano trasmesse all’indirizzo di  

□ posta elettronica ordinaria (P.E.O.) _____________________________ 

□ posta elettronica certificata (P.E.C.) _____________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA, A PENA DI ESCLUSIONE,  

□ di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 

□ di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo conseguito il      

______/______/_______, presso l’istituto  _______________________di ___________________________; 

 

Il sottoscritto/a 
Nome     Cognome   

               

Nato/a a          il    
               

Residente in              
              

Via            CAP  
             

Domiciliato in             
           

Via              CAP  
        

Codice fiscale      Telefono  
     

Cellulare (*)    E-mail (*)  
           

Cittadinanza           
(*) dato obbligatorio          

        

 

CHIEDE 

 

 
  

Allegato 2 
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per i candidati con titolo di studio estero: 

□ di possedere il titolo di equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguito in Italia rilasciato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38, commi 3, 3-bis del D.lgs 165/01); 

□ di possedere il titolo di equipollenza al corrispondente titolo italiano. 

 (A tal fine si allega copia del relativo documento di equivalenza o di equipollenza); 

 

□ di essere disoccupato/a, ai sensi della normativa vigente, ed iscritto/a presso il Centro per l’Impiego di 

Cerveteri (RM) dal ____/_____/_______; 

□ di essere in possesso del patentino che abilita all’uso di macchine agricole; 

□ comprovata esperienza lavorativa nel settore agricolo (specificare quelle maggiormente significative): 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

nel periodo dal __/__/_____ al __/__/______ presso______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

nel periodo dal __/__/_____ al __/__/______ presso_______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

nel periodo dal __/__/_____ al __/__/______ presso_______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

nel periodo dal __/__/_____ al __/__/______ presso______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

nel periodo dal __/__/_____ al __/__/______ presso_______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

nel periodo dal __/__/_____ al __/__/______ presso_______________________________________________ 

 

 

                                                      DICHIARA inoltre che 

 

   □   alla data di pubblicazione del presente avviso, il proprio nucleo familiare è così composto, escluso il dichiarante: 

 

• Nome……..………Cognome………..…………Grado di parentela………..……data di nascita……… 

• Nome……..………Cognome…………..………Grado di parentela…………..…data di nascita……… 

• Nome………..……Cognome…………..………Grado di parentela…………..…data di nascita……… 

• Nome………..……Cognome…………..………Grado di parentela…………..…data di nascita……… 
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• Nome………..……Cognome……………..……Grado di parentela…………..…data di nascita……… 

• Nome………..……Cognome…………..………Grado di parentela…………..…data di nascita……… 

 

PARTE DA COMPILARE DA COLORO CHE HANNO CARICHI FAMILIARI 

 

Sono considerate a carico le persone solo se conviventi, come rilevate nello stato di famiglia, e se, al 

momento della presentazione dell’autocertificazione, sono prive di reddito o con reddito annuo lordo 

assoggettabile a IRPEF non superiore a € 2.840,51 (per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di 

reddito complessivo è elevato a € 4.000,00). 

 

 

A) IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE A CARICO LE SEGUENTI PERSONE: 

□ Coniuge convivente non legalmente ed effettivamente separato o divorziato con status di 

disoccupato, o Partner in unione civile (art.1, comma 2 L.n.76/2016; Circolare INPS n.84/2017) 

convivente con status di disoccupato, o Convivente di fatto (art.1, comma 36 L.n.76/2016; 

Circolare INPS n.84/2017) con status di disoccupato 

 

Coniuge convivente Partner in unione civile Convivente di fatto 

       

Nome_____________________________ Cognome ____________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________ 

Data di nascita _____________________ Luogo ______________________ 

 iscritto presso il Centro per l’Impiego di ____________________________ dal           /___/ ______ 

      privo di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore ad Euro 2.840,51. 

□ Figli legittimi e quelli ad essi equiparati, non coniugati, di età inferiore ai 18 anni compiuti; Figli e 

quelli ad essi equiparati, maggiorenni inabili, non coniugati, che si trovino, a causa di infermità 

fisica o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro 

(inabili al 100%), purché facciano parte di un nucleo familiare monoparentale o che l’altro 

genitore si trovi nelle condizioni di cui all’avviso: 

 

Nome_________________________ Cognome ______________________________ 

Data di nascita__________________ Luogo ________________________________ 

percentuale di invalidità ________________________ 

riconosciuta da _______________________________ in data ___________________ 

privo di reddito o con reddito lordo non superiore ad Euro 2.840,51 (per i figli di età non superiore ai 24 

anni, il limite di reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF è elevato a € 4.000,00). 

 

 

Nome_________________________ Cognome ______________________________ 

Data di nascita__________________ Luogo ________________________________ 

percentuale di invalidità ________________________ 

riconosciuta da _______________________________ in data ___________________ 

privo di reddito o con reddito lordo non superiore ad Euro 2.840,51 (per i figli di età non superiore ai 24 

anni, il limite di reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF è elevato a € 4.000,00). 
 

Nome_________________________ Cognome ______________________________ 

Data di nascita__________________ Luogo ________________________________ 
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percentuale di invalidità ________________________ 

riconosciuta da _______________________________ in data ___________________ 

privo di reddito o con reddito lordo non superiore ad Euro 2.840,51 (per i figli di età non superiore ai 24 

anni, il limite di reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF è elevato a € 4.000,00). 

 

□ Figli legittimi o ad essi equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni, purché studenti o 

apprendisti, solo in presenza di un nucleo familiare numeroso, composto cioè da più di 3 (tre) 

figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni, purché facciano parte di un nucleo familiare 

monoparentale o che l’altro genitore si trovi nelle condizioni di cui all’avviso: 

 

Nome_________________________ Cognome ___________________________________________ 

Data di nascita__________________ Luogo _____________________________________________ 

iscritto presso l’istituto scolastico________________________________ di _____________________ 

iscritto presso l’università ______________________________ di _____________________________ 

Apprendista presso l’azienda _________________________dal _______________________________ 

indirizzo sede legale __________________________________________________________________ 

 

Nome_________________________ Cognome __________________________________________ 

Data di nascita__________________ Luogo ____________________________________________ 

iscritto presso l’istituto scolastico________________________________ di ____________________ 

iscritto presso l’università ______________________________ di ____________________________ 

Apprendista presso l’azienda _________________________dal ______________________________ 

indirizzo sede legale _________________________________________________________________ 

 

Nome_________________________ Cognome ___________________________________________ 

Data di nascita__________________ Luogo _____________________________________________ 

iscritto presso l’istituto scolastico________________________________ di _____________________ 

iscritto presso l’università ______________________________ di _____________________________ 

Apprendista presso l’azienda _________________________dal _______________________________ 

indirizzo sede legale __________________________________________________________________ 

□ Fratelli, sorelle e nipoti minorenni conviventi (oppure maggiorenni se permanentemente 

impossibilitati a dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale) 

non coniugati, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il 

diritto alla pensione ai superstiti: 

 

Nome_________________________ Cognome ______________________________ 

Data di nascita__________________ Luogo ________________________________ 

percentuale di invalidità ________________________ 

riconosciuta da _______________________________ in data ___________________ 

    privo di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore ad Euro 2.840,51. 

 

Figlio di (indicare il nome di entrambi i genitori defunti) 

Cognome e nome del padre ________________________________________________________ 

Data di nascita _______________ Deceduto il ____________ nel Comune di _______________ 

Cognome e nome della madre_______________________________________________________ 

Data di nascita _______________ Deceduta il ____________ nel Comune di _______________ 

 

Nome_________________________ Cognome ____________________________________________ 

Data di nascita__________________ Luogo _____________________________________________ 

percentuale di invalidità _______________________________________________________________ 
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riconosciuta da _______________________________ in data ___________________ 

    privo di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore a Euro 2.840,51. 

 

Figlio di (indicare il nome di entrambi i genitori defunti) 

Cognome e nome del padre ________________________________________________________ 

Data di nascita _______________ Deceduto il ____________ nel Comune di _______________ 

Cognome e nome della madre_______________________________________________________ 

Data di nascita _______________ Deceduta il ____________ nel Comune di _______________ 

    privo di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore ad Euro 2.840,51. 

 

 

PARTE DA COMPILARE SE A CAPO DI UN NUCLEO FAMILIARE MONOPARENTALE 

 

Per nucleo monoparentale si intende la famiglia con un solo genitore (stato libero, vedovo/a, divorziato/a, 

separato/a). Il genitore deve essere in possesso dello status di disoccupato per usufruire del carico dei figli. 

 

B) IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE A CAPO DI UN NUCLEO MONOPARENTALE IN 

QUANTO: 

                

       □ stato libero          □ vedovo/a         □Separato/a divorziato/a con sentenza del Tribunale di _____________ 

 

n. sentenza ________________________ del _______________________ 

 

SITUAZIONE REDDITUALE 

                                                                                                    

che il proprio dato ISEE 2022, in corso di validità, è pari ad €  _____________  

(importo in lettere _______________________________________________________) 

 

N.B.: la difformità nell’indicazione dell’importo in cifre rispetto all’importo in lettere comporterà 

automaticamente l’esclusione dalla graduatoria). 

 

 

Luogo e data ______________   

 

 

    FIRMA DEL DICHIARANTE (leggibile per esteso) ________________________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. n. 7 e n. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data 

Protection Regulation), nonché della normativa vigente in materia di privacy, conferisce il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli c.d. sensibili e identificativi, nei termini e con le 

modalità di seguito indicati. 

I dati personali e i dati soggetti a trattamento speciale (dati sensibili) raccolti potranno essere oggetto di 

comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si 

configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali, nonché trasmessi ai datori di lavoro, pubblici 

e privati, al fine dell’avviamento al lavoro o dell’attivazione di percorsi di tirocinio. 

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, 00145 

Roma.  Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Agenzia Regionale Spazio Lavoro. 

 

 

Luogo e data ______________   FIRMA DEL DICHIARANTE (leggibile per esteso) ____________________ 
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Allegato 3 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/1987, mediante avviamento degli 

iscritti al Centro per l’Impiego di Cerveteri (RM), finalizzato all’assunzione di n. 4 orticoltori 

stagionali con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per 170 giornate annue, di cui n. 3 Cat. 

1A e n. 1 Cat. 1B CCNL “Operai agricoli e florovivaisti”, da impiegare presso l’ARSIAL - Azienda 

Sperimentale Dimostrativa di Cerveteri - Via Aurelia Km. 45.100 

 

 

Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno 

trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del 

Regolamento citato. Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. 

Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (E-mail: dpo@regione.lazio.it - PEC: 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it - Telefono 06.51681). 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore dell’Agenzia Regionale Spazio Lavoro, con 

sede in Via di Camporomano 65, 00179 Roma (PEC: 

agenziaspaziolavoro@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06.51681). 

Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 

2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto 

alla gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi 

del trattamento. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Leo Stilo: Regione Lazio, Via R. Raimondi 

Garibaldi 7, 00145 Roma, Palazzina B, piano VI (E-mail: dpo@regione.lazio.it ; PEC: 

dpo@regione.lazio.legalmail.it ; Telefono: 06.51681). 

I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti 

cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 

2016/679. Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli 

adempimenti connessi alla realizzazione del presente Avviso. 

Il trattamento dei dati ha pertanto come fondamento giuridico l’adempimento di un obbligo di legge 

e/o regolamento a cui è soggetto il Titolare del trattamento (Regione Lazio), l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 

del trattamento (Regione Lazio), l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta degli 

interessati al trattamento. Su tale base si informa che i dati forniti sono necessari per gli adempimenti 

previsti dalla procedura a cui sta partecipando, ai sensi di quanto disposto dall’Avviso pubblico. 

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e 

potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità 

sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento 

degli obblighi di legge. I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla 

definizione della presente procedura di cui al presente Avviso. L’interessato potrà esercitare i diritti 

di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione 

di tali dati, si comunica che i dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento in conformità 

alla normativa sopra richiamata. 

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni. 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 

00145 Roma (E-mail: dpo@regione.lazio.it; PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it , Telefono 

06.51681). 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore dell’Agenzia Regionale Spazio Lavoro, con 

sede in Via di Camporomano 65, 00179 Roma (PEC: 

agenziaspaziolavoro@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06.51681). 

Per tutte le operazioni o insieme di operazioni connesse al trattamento dei dati dei partecipanti, il 

Responsabile del Trattamento dei Dati come sopra indicato si avvale dei soggetti deputati 

all’erogazione dei servizi stessi, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/67.  

Sono altresì responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento 

(UE) 2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione o della società/ente, 

forniscono servizi di supporto alla gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi 

e a specifiche operazioni o fasi del trattamento. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Leo Stilo: Regione Lazio, Via R. Raimondi 

Garibaldi 7, 00145 Roma, Palazzina B, piano VI (E-mail: dpo@regione.lazio.it ; PEC: 

dpo@regione.lazio.legalmail.it ; Telefono: 06.51681). 

 

MODALITA’, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali sono raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei 

ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti di cui all’Avviso 

pubblico. 

 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 

L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 

dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza 

l’impossibilità per lo stesso di accedere alle procedure previste dall’Avviso pubblico. 

 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa che l’interessato è tenuto a 

conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 

“l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 

persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso, 

manifestato in calce alla domanda di partecipazione alla selezione. 
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DESTINATARI DEI DATI 

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e 

potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità 

sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento 

degli obblighi di legge. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della 

presente procedura di cui all’Avviso pubblico. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

In particolare: il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano; 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 

dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi; 

il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; il diritto di proporre reclamo al garante della 

Privacy. 
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Ricevuta da trasmettere compilata al candidato  

 
Si at testa  che  i l / la  Sig. /Sig.ra  ______________________________  

 

Numero iden tif ica t ivo G______-  CPI CERVETERI -  00___  

 

HA TRASMESSO ALLA SCRIVENTE AREA DOMANDA PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, AI SENSI 

DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 56/87, PER N. 4 ORTICOLTORI STAGIONALI CON CONTRATTO DI 

LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 170 GIORNATE ANNUE, DI CUI N. 3 CAT. 1A e N. 1 

CAT. 1B CCNL “OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI”, PRESSO L’ARSIAL - AZIENDA 

SPERIMENTALE DIMOSTRATIVA DI CERVETERI - VIA AURELIA KM. 45.100 

 

ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELLA REGIONE LAZIO CON N. ____________ DEL ______________. 

 

 

PER IL CPI DI CERVETERI _______________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Allegato 4 
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Luogo e data  

 

___________________________ 

 

Il/La Dichiarante 

 

 

______________________________________ 

 

 

Allegato 5 

DELEGA INVIO TELEMATICO PER CONTO DI TERZI 

 

Al CpI di Cerveteri (RM) 

 

Avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/1987, mediante avviamento degli 

iscritti al Centro per l’Impiego di Cerveteri (RM), finalizzato all’assunzione di n. 4 orticoltori stagionali 

con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per 170 giornate annue, di cui n. 3 Cat. 1A e n. 1 

Cat. 1B CCNL “Operai agricoli e florovivaisti”, da impiegare presso l’ARSIAL - Azienda Sperimentale 

Dimostrativa di Cerveteri - Via Aurelia Km. 45.100 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a il ________________ a _______________________ (Prov._____) Stato _______________________, 

Codice Fiscale ______________________________, residente in _________________________ (Prov.____) 

Via __________________________________________________________________, n.____________, 

e domiciliato in ______________________ (Prov.____) Via __________________________, n._______, 

telefono fisso _______________________________, cellulare _______________________________ 

indirizzo e‐mail _____________________________, cittadinanza ______________________________ e, se 

extracomunitario: data rilascio carta di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo) o permesso di soggiorno; data riconoscimento status di rifugiato o di protezione sussidiaria 

________________, preso atto che il suddetto avviso indica tra le modalità di invio della domanda di 

ammissione SOLO quella per via telematica, mediante Posta Elettronica Certificata, e che il sottoscritto non 

è titolare di alcuna PEC personale,  
 

DELEGA 
 

alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla partecipazione all’avviso in parola, in nome e per 

proprio conto: 

   Persona fisica 

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________, (che 

assume la qualifica di delegato alla trasmissione dell’istanza di partecipazione), nato/a il 

______________________a ____________________ (Prov.___) nazionalità _____________________, 

Codice Fiscale ______________________,  

 

  Persona giuridica 

Denominazione  __________________________________________C.F. / P.I. _____________________ 

con sede in________________ ________________________________ 

 

indirizzo PEC_________________________________________, ad effettuare il predetto invio della domanda 

di partecipazione e della documentazione in allegato. 

A tal fine si elegge il suddetto indirizzo PEC, quale indirizzo a cui inviare tutta la corrispondenza inerente alla 

definizione della sopraindicata procedura.   

 

Al presente documento di delega alla trasmissione, firmato dal richiedente, si allega: 

- documento di riconoscimento identità del dichiarante e documento di identità del delegato. 
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ALLEGATO 6 

  

  

MODULO PER L’ISTANZA DI RIESAME  

IN MERITO ALLA POSIZIONE E/O ESCLUSIONE  

DALLA GRADUATORIA PROVVISORIA  

  

  

Spett.le Agenzia Regionale Spazio Lavoro 

Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Nord 

E-mail: cpicerveteri@regione.lazio.it  

PEC: areacpinord@regione.lazio.legalmail.it 

  

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________________(Nome) ______________________ 

nato/a a      

il (gg/mm/aa)   ___/ ___ /_  ____ residente in       

 via/piazza  _________________________________n. ________ C.A.P.    _______ 

domiciliato in  ________________________ via/piazza ____________________________n. ______   

C.A.P.  _______________________________    

CODICE FISCALE: __________________________________ 

Tel.:   cell. :       

E- mail     

Codice Identificativo domanda di partecipazione ______________________________________ 

   

 

CHIEDE IL RIESAME  

  

della propria posizione e/o esclusione dalla graduatoria provvisoria per l’avviamento n. 4 orticoltori 

stagionali con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per 170 giornate annue, di cui 

n. 3 Cat. 1A e n. 1 Cat. 1B CCNL “Operai agricoli e florovivaisti”, da impiegare presso 

l’ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di Cerveteri - Via Aurelia Km. 45.100 

di cui alla Determinazione Dirigenziale n._______________del________________ per i seguenti 

motivi (barrare la casella di interesse e descrivere succintamente le tesi poste a sostegno del riesame):  

  

□ Illegittima esclusione dalla graduatoria provvisoria  

  

  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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  □ Erronea attribuzione del punteggio  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

□ Altro 

  

 

  

  

 

 

  

 

Luogo e data_______________________  

  

FIRMA (leggibile) dell’utente       

  

DOCUMENTO DI IDENTITA’ N°      

  

rilasciato da  il      
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