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NUOVE PROCEDURE 

AVVISO A SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 16 LEGGE 56/87 

Nuove disposizioni Dgr n. 3414 del 28/07/2020 per l’adesione alle richieste di avviamento 

a selezione nella Pubblica Amministrazione tramite ex art. 16 legge 56/87 (DGR 3414 del 

28/07/2020) 

LE PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI D’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO E 
INTERESSATE ALLE  RICHIESTE, DEVONO ADERIRE SOLO IN VIA TELEMATICA 
CON PEC – Posta Elettronica Certificata. Che deve essere del diretto interessato e 
quindi non è ammessa delega. 
 

 
Si applicano le seguenti modalità operative. Gli interessati devono inviare, 
nell’arco temporale assegnato per la presentazione delle domande, indicato 
nell’Avviso pubblico, la propria candidatura esclusivamente tramite PEC che deve 
essere del diretto interessato e quindi non è ammessa delega al Centro per 
l’Impiego allegando modello di adesione compilato e i documenti personali 
(documento d’identità in corso di validità, codice fiscale e  attestato rilasciato dal 
provider di Posta Elettronica Certificata a proprio nome). Nel modello della 
candidatura il candidato dovrà autocertificare lo stato di famiglia. Il modulo di 
adesione, a pena esclusione, dovrà essere inviato esclusivamente nei giorni 
indicati nell’Avviso pubblico e dovrà essere inviato dall’interessato con firma 
digitale o autografa, accompagnato da un documento di riconoscimento in corso 
di validità”. 

 
Qualora il candidato sia domiciliato in un Comune non rientrante nella competenza 
territoriale dei Centri per l’Impiego della Provincia di Lecco, dovrà allegare lo stato 
occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego competente non più di 5 giorni 
lavorativi prima della data dalla quale sarà possibile presentare la domanda. Le 
eventuali certificazioni ANPAL devono comunque essere confermate dallo stato 
occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza da allegare alla 
certificazione stessa. 
 
INDIRIZZO PEC a cui inviare la domanda : 
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it. 

 
 

Nell’oggetto nell’invio della pec indicare ADESIONE RICHIESTE ART. 16.  
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