Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE

ALL. 3
TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLIASPIRANTI
ALL’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CASIERATO E RELATIVI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE:
1) Anzianità di servizio1
a. Anzianità di servizio alle dipendenze della P.A. per ogni
anno di servizio (compreso MIC)
b. Anzianità di servizio maturata nel MIC per ogni anno di servizio

punti 1,00
punti 1,00

2) Condizioni locative2
a. Sentenza esecutiva di sfratto tranne che per morosità
b. Atto di citazione o diffida di sfratto tranne che per morosità
c. Pagamento di un canone di locazione annuo superiore, rispettivamente, alle
sotto indicate percentuali di reddito complessivodi nucleo familiare
dell’aspirante (risultante della dichiarazione dei redditi o dagli ultimi mod. CUD)
1/5
2/5
3/5
d. Residenza in località distante oltre 200 km dal
Comune sede dell’Ufficio o del servizio

punti 6,00
punti 3,00

punti 2,00
punti 3,00
punti 4,00
punti 2,00

3) Condizioni economiche del nucleo familiare dell’aspirante risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dei
modelli CUD dei componenti del nucleo familiare
a. Per reddito complessivo fino a 20.000,00 euro
punti 4,00
b. Per reddito complessivo da 20.000,00 a 25.000,00 euro
punti 3,00
c. Per reddito complessivo da 25.000,00 a 35.000,00 euro
punti 1,00
4) Composizione del nucleo familiare3
Per ogni componente del nucleo familiare, compreso il titolare
punti 0,50

1

I punteggi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono cumulabili;
I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 2 non possono essere cumulati;
3
Allegare certificato di composizione di nucleo familiare o dichiarazione sostitutiva di certificazione di composizione del nucleo
familiare.
2
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