
ABBREVIAZIONE
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

ABBREVIAZIONE
Attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000, non
validamente apposta, in quanto mancante di firma autografa o digitale conforme al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice
dell'Amministrazione Digitale)

"Giunta Regionale della Campania"
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

UOD 05 Servizio Territoriale Provinciale
Centro per l'Impiego di Avellino

           

Prot. n. CPI/2022/66284 del 13.06.2022

MOTIVI DI ESCLUSIONE VALUTATI CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN INTESTAZIONE

  Avviso pubblico n. CPI/2022/13372 del  08.02.2022 per la richiesta di avviamento  a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/1987, di n. 1 unità 
lavorativa con  profilo di assunzione “CUSTODE DI VILLE E GIARDINI PUBBLICI"- Referenziazione ISTAT CP2011: 8.1.6.1.1 - Cat. B - 

Posizione economina B1 - CCNL Funzioni Locali 2016/2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, presso il 
Comune di Atripalda (AV) - Località d'impiego: Comune di Atripalda (AV), Piazza Municipio n. 1.

ELENCO DEGLI ESCLUSI

Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000, prevista come causa di
esclusione, siccome riportato nella pagina 4 dell'Avviso Pubblico di Avviamento a Selezione, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87, prot. n.
CPI/2022/13372 del 08.02.2022, nella parte in cui è testualmente riportato quanto segue: "si precisa che le copie dei documenti trasmessi
dovranno recare, a pena di esclusione, la dicitura ai sensi dell'art. 19 bis del d.p.r. n. 445/2000": " la presente copia è conforme all'originale
di cui sono in possesso", con apposizione di data e firma del candidato ".                                                

Attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000, non validamente apposta, in quanto

mancante di firma autografa o digitale conforme al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), assimilabile a mancata

attestazione di conformità, prevista come causa di esclusione, siccome riportato nella pagina 4 dell'Avviso Pubblico di Avviamento a

Selezione, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87, prot. n. CPI/2022/13372 del 08.02.2022, nella parte in cui è testualmente riportato quanto segue: "si 

precisa che le copie dei documenti trasmessi dovranno recare, a pena di esclusione, la dicitura ai sensi dell'art. 19 bis del d.p.r. n.

445/2000": " la presente copia è conforme all'originale di cui sono in possesso", con apposizione di data e firma del candidato ".



Documento di riconoscimento totalmente illegibile

Documento di riconoscimento parzialmente illegibile

Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)

Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte retro)

Precisazione in ordine 
alla produzione della 

DOCUMENTAZIONE ISEE

La mancata attestazione di conformità della documentazione ISEE prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000, 
nonchè la mancata produzione INTEGRALE e COMPLETA DI OGNI SUA PAGINA della stessa documentazione ISEE 
(anche sebbene recante l'attestazione di conformità di cui sopra), nonchè da ultimo l'allegazione di documentazione 
diversa dalla documentazione ISEE richiesta siccome previsto dall'Avviso Pubblico di Avviamento a selezione in 
intestazione (es: allegazione Modello 730, giacenza media o altra documentazione non conforme) è assimilabile a 
mancata produzione, con conseguente decurtazione del punteggio di n. 25 punti, siccome riportato nella pagina 4 
dell'Avviso Pubblico di Avviamento a Selezione, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87, prot. n. CPI/2022/13372 del  08.02.2022, 
nella parte in cui è testualmente riportato quanto segue: "alla domanda di partecipazione dovra essere allegata la 
seguente documentazione: attestazione ISEE in corso di validità (completa di tutte le sue pagine) afferente i redditi del 
nucleo familiare del candidato. La mancata presentazione comporterà la decurtazione di n. 25 punti ai fini della 
graduatoria ai sensi del Parag, 25, Punto 8, di cui all'allegato alla Delibera Regionale n. 2104/2004 ".                                                                                                                                                                            
Tuttavia, ove il candidato abbia omesso di apporre la prescritta attestazione di conformità su tutta la documentazione 
prodotta, il motivo di esclusione è stato ritenuto assorbente.                                                                                                        
Inoltre, ove il candidato abbia omesso di apporre la prescritta attestazione di conformità solo sulla documentazione 
ISEE prodotta, ma sia in ogni caso subentrato uno dei motivi di esclusione sopra descritti, la predetta omissione viene in 
ogni caso indicata, per ragioni di completezza.                                                                                                                              
Viene, in ogni caso per ragioni di completezza, riportata indicazione circa il rilievo istruttorio laddove vi sia stata produzione 
di documentazione incompleta o non conforme.                                                                                                               

Ulteriori precisazioni La mancata produzione della documentazione INTEGRALE e COMPLETA DI OGNI SUA PAGINA attestante quanto 
dichiarato in domanda determina la mancata valutazione della stessa.                                                                        
Tuttavia, ove il candidato abbia omesso di apporre la prescritta attestazione di conformità su tutta la documentazione 
prodotta, il motivo di esclusione è stato ritenuto assorbente.                                                                                                        

ABBREVIAZIONI

Documento di riconoscimento illegibile totalmente o parzialmente ovvero prodotto parzialmente (solo fronte o solo retro), assimilabile a
mancata produzione, anche laddove recante attestazione di conformità di cui sopra, prevista come causa di esclusione, siccome riportato
nella pagina 5 dell'Avviso Pubblico di Avviamento a Selezione, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87, prot. n. CPI/2022/13372 del 08.02.2022, nella
parte in cui è testualmente riportato quanto segue: "la mancata allegazione del documento di riconoscimento determinerà l'esclusione del
candidato dalla presente selezione ".



Codice Iscrizione Motivo di esclusione
N° 5916215817425732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine
N° 5913715889103932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59306158140011732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5917815826400332022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento totalmente illegibile
Mancata attestazione di conformità all'originale della documentazione ISEE prodotta
Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 59155158129774532022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59295158140333932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 592611582103032022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5935815819037732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5923315848638732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59166158131780232022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5923515839643632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5922415837415532022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 5920015810096632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5913015819734532022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine

N° 5933815864010032022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5938315821157232022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 593191581640732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 5928715825527532022

N° 5927215816315132022

N° 593691586626632022

N° 591401587828332022

N° 5914215876364932022

N° 5919015859364132022

N° 5939415852005232022

N° 59307158107403332022



Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine

Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Precisazione: allegazione documentazione INPS non completa di tutte le sue pagine

N° 59202158123386832022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 5918415849802932022
Attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000, non validamente
apposta, in quanto mancante di firma autografa o digitale conforme al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione
Digitale)

N° 59147158128091532022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5916815889999132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59301158123191832022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine

N° 5930315810256032022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine
Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 59328158100387932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5937015857552432022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59220158119049932022 Documento di riconoscimento totalmente illegibile
N° 59384158137803932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5914315837149832022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59314158145278232022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento parzialmente illegibile
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 5921615869624432022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 591961581686932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 59269158168004832022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Precisazione: allegazione MODELLO 730 in luogo della documentazione ISEE

N° 5926615874262732022

N° 5914115813220232022

N° 5927315837363432022

N° 5933515894165332022

N° 59177158141388532022

N° 5937215895202632022

N° 59221158374932022

N° 592711586757132022



N° 593161586735532022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 592061587427832022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine
N° 5933015829172632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5917615836482632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 592821587539332022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 592741588469232022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine

N° 5916715869618532022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5914415871434932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5923215886447632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Precisazione: allegazione Documentazione attestante Giacenza media di Conto presso Poste Italiane in luogo della documentazione 

ISEE
N° 593911588993032022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 5934815859149432022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5916015838278032022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59364158144649732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5917515859712532022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5935715813433632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5918815811005632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5915215855130732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 593671587280132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 593931581684432022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 59212158150103332022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine
N° 5919715874360032022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine

N° 5919515851790532022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 593201589521732022

N° 5927015848646132022

N° 5930415812517232022

N° 59349158131808032022

N° 5915415871526632022



N° 59241158160062832022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5914815868442232022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine

N° 59217158167825132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine
Documento di riconoscimento totalmente illegibile
Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 59359158110471632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 592251589420732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento parzialmente illegibile
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 5936815828665332022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 591461581611432022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 59297158120524432022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5914515838608832022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine

N° 5922215834203032022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59244158160046632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine

N° 593461583328132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5919415837203732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5934115832274932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5927515867718732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59149158144564232022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59127158125743232022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5919815846505032022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 5921315836213932022

N° 593561587753732022

N° 5928415851242132022

N° 5921115855342432022

N° 5939215879362432022

N° 5921915832265132022

N° 59354158140684432022

N° 59243158170577932022



N° 59157158176574932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5934715884529132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5916315885794132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte retro)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Precisazione: allegazione documentazione ISEE non completa di tutte le sue pagine
N° 59203158126481632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 593871583889032022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59255158172557132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5929215852641332022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

Precisazione: allegazione documentazione INPS non completa di tutte le sue pagine
Documento di riconoscimento prodotto solo parzialmente (solo parte frontale)
Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 591581587702932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 591991581436932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 5932915898434232022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59363158547632022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 59344158136300332022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5937515861785732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5927615848680832022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 591831587271432022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 5913815810544332022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5920815834387532022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59242158159964732022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5925715889491532022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 5925315874667132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59170158125641132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59156158141079132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59129158117092932022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000
N° 59331158155045132022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

N° 5928015837719032022

N° 59135158144456632022

N° 5916415852800232022

N° 5919215862889332022

N° 59185158106301932022



N° 5925915856570332022 Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 445/2000

La Responsabile P.O. del CPI di Avellino

             Dott. Eugenio Pierno            

                                                                                                                                                                        Firmato Digitalmente

Avverso il presente atto è ammesso ricorso-istanza, entro 10 giorni dalla pubblicazione, con indicazione di esaustiva motivazione,
 indirizzata alla Responsabile P.O. del  Centro per l'Impiego di Avellino -  Via Pescatori, 91 /93 - 83100 - AVELLINO

         Avv. Silvia Curto                                                                               
                                                         Il Dirigente U.O.D. 50.11.05
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