COMUNE DI LARCIANO
PROVINCIA DI PISTOIA
Codice Fiscale 00180870479

Avviso per l’assunzione di n. 1 Esecutore Tecnico, categoria giuridica B1, part-time al 75%, a
tempo indeterminato.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA E FINANZIARIA
UFFICIO PERSONALE
-

Vista la determinazione n. 282 del 31 luglio 2019 con la quale è stato approvato il presente
avviso di selezione pubblica;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12 marzo 2019 “Programmazione
del fabbisogno di personale anni 2019, 2020 e 2021. Piano assunzioni anno 2019 e 2020”,
con la quale è stata prevista la copertura di un posto di Esecutore Tecnico, Categoria
giuridica B1, part-time al 75%, da inserire nell’Area 3 – Servizi Tecnici;

-

Visto l’articolo 16 della Legge n. 56/1987;

-

Vista la Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro) e successive modifiche ed integrazioni;

-

Visto il Regolamento Regionale di attuazione n. 7/r del 04/02/2004 e s.m.i. in materia di
incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella P.A. e successive
modifiche ed integrazioni;

-

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico sulla Documentazione
Amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;

-

Vista la Legge 10 aprile 1991 n. 125 sulla pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
agli impieghi e successive modifiche ed integrazioni;

-

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Larciano approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 29/12/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

-

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

-

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. dei dipendenti del Comparto Regioni Autonomie Locali;

-

Richiamata la Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23/12/2015;

-

Viste, altresì, le altre norme vigenti in materia;
RENDE NOTO

che il Comune di Larciano intende procedere all’assunzione a tempo parziale al 75% (27 ore
settimanali) e indeterminato, di n. 1 (uno) lavoratore nel profilo professionale di “Esecutore
Tecnico”, categoria giuridica B1 e profilo economico B1, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n. 29 del 12 marzo 2019 e della determinazione n. 285 del 31 luglio 2019.
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MANSIONI A CUI SARA’ ADIBITO IL LAVORATORE:
Il lavoratore sarà adibito alle mansioni di piccola manutenzione ordinaria come: taglio erba e
potatura con attrezzi meccanici (decespugliatore, tosaerba, motosega etc.), manutenzione in
genere del verde pubblico, pulizia banchine e bordi stradali, allestimento, montaggio e
smontaggio di attrezzature (es. palchi, tabelloni pubblicitari, etc.), manutenzione del patrimonio
comunale, utilizzo di strumenti per l’esecuzione di lavori di manovalanza, manutenzione manti
stradali e lavori di muratura.
1) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE:
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei
requisiti sotto elencati alla data di pubblicazione dell’avviso della presente selezione, come
disposto dall’articolo 33, commi 1e 2 del Regolamento Regionale n. 7/R del 04/02/2004 e
ss.mm.ii., tranne le eccezioni espressamente indicate per ogni requisito:
a) iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego della Regione Toscana;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea o altro stato extracomunitario (se titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria, oppure familiari di cittadini Italiani o UE, che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente);
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale di Esecutore
Tecnico;
f) essere in possesso alla scadenza del presente avviso del seguente titolo di studio:
1. per i cittadini italiani – conseguimento dell’obbligo scolastico (per i nati entro il 31
dicembre 1951 possiede il requisito anche chi abbia conseguito la licenza elementare);
2. per i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari - titolo di studio equiparato a
quello italiano;
3. per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, lo stesso deve essere
dichiarato “equipollente” dalle competenti autorità scolastiche italiane, o comunque deve
avere ottenuto detto riconoscimento secondo la normativa vigente in materia; è cura del
candidato, pena l’esclusione, dimostrare l’equipollenza o equivalenza mediante la
produzione del relativo provvedimento;
g) non avere riportato condanne penali definitive per i reati previsti nel capo I, titolo II, Libro II del
Codice penale, o comunque che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche Amministrazioni;
h) non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all’art. 1
comma 2 del D.Lgs. n.165/2001; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere
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stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego fu
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) essere in regola con gli obblighi militari;
m) per i cittadini stranieri, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La mancanza dei requisiti, anche sopravvenuta successivamente alla formazione della graduatoria,
è causa di decadenza dalla stessa e di sostituzione dei candidati da convocare per la prova selettiva,
come disposto dagli articoli 36 e 37 del Regolamento Regionale n. 7/R del 04/02/2004 e ss.mm.ii.
L’accertamento dell’assenza di requisiti, che avevano determinato la collocazione del candidato in
graduatoria, non inficia la validità della stessa.
2) REQUISITI SPECIFICI
• patente di guida di tipo “B”
• esperienza lavorativa di almeno 180 giorni in almeno una delle mansioni indicate al punto 1).
3) REQUISITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
Per la formazione della graduatoria il Centro per l’impiego opererà secondo i criteri del carico di
famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, così come meglio specificati nell’All. A del
sopraccitato Regolamento Regionale.
ATTENZIONE
In applicazione del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del
23/12/2015, il Centro per l’impiego verificherà il mantenimento dello stato di
disoccupazione eventualmente posseduto dal richiedente alla luce delle nuove disposizioni.
4) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA
La prova selettiva, volta al solo accertamento dell’idoneità del candidato ai sensi dell’articolo 38
del Regolamento Regionale, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni richieste.
I contenuti della prova saranno i seguenti: utilizzo decespugliatore o altra attrezzatura per taglio
erba e/o manutenzione verde, montaggio pannelli pubblicitari o simili, e attività di manovale e/o
muratore.
La data e l’ora della prova saranno comunicate a tutti i partecipanti in calce alla graduatoria
pubblicata.
I candidati che hanno diritto alla convocazione per la prova selettiva (ex articolo 37, commi 2 e 3
del Regolamento Regionale) saranno convocati almeno 2 (due) giorni prima della prova tramite
telegramma e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria
stessa.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La mancata partecipazione alla prova selettiva per qualsiasi motivo sarà considerata come
rinuncia.
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5) PUBBLICAZIONE AVVISO - DOMANDA DI AMMISSIONE
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio dal Comune di Larciano, nonché dal Centro
per l’Impiego di Monsummano Terme e dai Centri per l’Impiego della Toscana e ne sarà data
diffusione a mezzo stampa e sul sito di Idolweb della provincia di Pistoia all’indirizzo
https://servizi.toscana.it/Lavoro/Pistoia/idol, per giorni 21 (ventuno). Nel caso in cui il termine
ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende
espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 05/08/2019.
La domanda di partecipazione e alla selezione dovrà essere predisposta esclusivamente
sull'apposito modello debitamente compilato in ogni sua parte e corredata di copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità. Il modello è reperibile sia sul sito
https://servizi.toscana.it/Lavoro/Pistoia/idol nella sezione offerte di lavoro alla voce offerte di
lavoro enti pubblici sia presso i Centro per l'impiego della Regione Toscana.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire nel periodo dal 05/08/2019 e
non oltre il 26/08/2019 con le seguenti modalità:
 presentata di persona, direttamente dal candidato ai Centri per l’Impiego ubicati sul
territorio provinciale, negli orari previsti per l’apertura al pubblico così come di seguito
indicati, precisando che dal 12 al 23 agosto tutti i Centri Impiego saranno chiusi di
pomeriggio:
Centro Impiego Pistoia: Via Tripoli n. 19 – 51100 Pistoia (PT)
Tel. 055/19985131 - E-mail ci.pistoia@arti.toscana.it
Orario:
lunedì, mercoledì, venerdì 09.00/12.30
martedì e giovedì 09.00/12,30 – 15.00/16.30
(CHIUSO IL POMERIGGIO dal 12 al 23 agosto)
Centro Impiego Monsummano Terme: Via L. Lama n. 31/A – 51015 Monsummano T. (PT)
Tel. 055/19985133 - E-mail ci.monsummano@arti.toscana.it
Orario:
lunedì, mercoledì, venerdì 09.00/12.30
martedì e giovedì 09.00/12,30 – 15.00/16.30
(CHIUSO IL POMERIGGIO dal 12 al 23 agosto)
Centro Impiego Pescia: Via Dilezza n. 2 – 51017 Pescia (PT)
Tel. 055/19985132 - E-mail ci.pescia@arti.toscana.it
Orario:
lunedì, mercoledì, venerdì 09.00/12.30

Centro Impiego Quarrata: Via IV Novembre n. 119 – 51039 Quarrata (PT) Loc. Vignole
Tel. 055/19985134 - E-mail ci.quarrata@arti.toscana.it
Orario:
lunedì, mercoledì, venerdì 09.00/12.30
martedì e giovedì 09.00/12,30 – 15.00/16.30
(CHIUSO IL POMERIGGIO dal 12 al 23 agosto)
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Servizio Territoriale di San Marcello Pistoiese: Viale Luigi Orlando n. 320 – 51028 San
Marcello Pistoiese (PT) Loc. Campo Tizzoro
Tel. 055/19985135 - E-mail ci.sanmarcello@arti.toscana.it
Orario:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 09.00/12.30
 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità, da inviare al Centro per l'impiego di Monsummano Terme
Via Luciano Lama, 31/A indicando il relativo indirizzo. In questo caso, ai fini del rispetto
del termine, non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale ma quella di arrivo al
protocollo del Centro per l’impiego. Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura
“selezione per assunzione a tempo indeterminato Comune di Larciano” e la data di
scadenza per la presentazione della domanda;
 mediante invio telematico della domanda di candidatura corredata di copia di un
documento di identità in corso di validità all'indirizzo di posta elettronica certificata (di
seguito PEC) arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it; a tal fine, occorre precisare
che i richiedenti dovranno utilizzare, a tutela dell'efficacia probatoria della trasmissione,
una propria casella di PEC rilasciata da certificato abilitato e dovranno apporre la firma
digitale valida e rilasciata da un certificatore abilitato, secondo i dettami del D.Lgs. n.
82/2005 codice dell'amministrazione digitale e ss.mm.ii, su tutti i documenti dove la firma
è richiesta.
6) MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego entro trenta giorni dalla data di scadenza
dell’avviso, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Larciano per giorni 10 (dieci) e sarà
disponibile presso i Centri per l’Impiego.
La graduatoria ha validità fino alla copertura dei posti previsti e comunque per un termine
massimo di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
7) RICORSI
 Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i canditati, potranno
presentare opposizione al Comune di Larciano avverso la posizione loro assegnata nella stessa,
se derivata da errori di calcolo del punteggio con le stesse modalità previste per la presentazione
della domanda. L’eventuale rettifica sarà fatta nei dieci giorni successivi.
 Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il provvedimento finale è
ammessa richiesta di riesame da presentare al Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria
del Comune di Larciano entro il termine di 30 giorni. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in
via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre il termine
predeterminato, al tribunale amministrativo regionale della toscana (D. Lgs. n. 104/2010) entro
60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (DPR n. 1199/1971, e ss.mm.ii.).
8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto, n.15 - 51036
Larciano (Pistoia), telefono 0573/85811 e-mail info@comune.larciano.pt.it
PEC
comune.larciano@postacert.toscana.it.
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo
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Narducci, email: info@studionarducci.it.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Centro per l’Impiego (Responsabile
esterno dei dati) e trattati dallo stesso e dall’Amministrazione Comunale mediante una banca
dati automatizzata esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, nel rispetto degli
obiettivi di sicurezza e riservatezza previsti, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico
rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all’esercizio di
pubblici poteri.
I dati personali non saranno comunicati a terzi.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità, e, successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti
dalla normativa vigente.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica,
cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli
artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs.
n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@comune.larciano.pt.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come
previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente
autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e
successivi del D.Lgs. n.196/2003.
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro
mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento
e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la
comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato. I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in
apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e
controllo degli accessi.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da
soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle
finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la selezione entro il termine di scadenza della
pubblicazione della graduatoria.
Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Michela Bini, Piazza Vittorio Veneto n. 15, tel.
0573/800626 e-mail m.bini@comune.lamporecchio.pt.it
Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore è possibile rivolgersi all’ufficio personale del
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Comune
di
Larciano
(Tel.
0573/858121
oppure
0573/85811),
e-mail
f.beneforti@comune.larciano.pt.it oppure al Centro per l’Impiego di Monsummano Terme: Via
Luciano Lama, n. 31/A - 51015 Monsummano Terme (PT) Tel. 055/19985133 - E-mail:
ci.monsummano@arti.toscana.it.

Larciano, 1° agosto 2019
Il Responsabile dell’Area
Economica e Finanziaria
Dott.ssa Michela Bini

