
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO  DI  N.  1  POSTO  DI  SPECIALISTA  TECNICO  -  CATEGORIA D  -  PER IL 
COMUNE  DI  CASCIANA  TERME  LARI  –  INTEGRAZIONI  AI  SENSI  DELLART.  7  DELLA 
LEGGE 97/2013 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”.

IL DIRIGENTE SUPPLENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI DELL’UNIONE VALDERA

- Ai sensi dell'art. 7 della Legge 97/2013 ad oggetto “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”.

- In esecuzione della propria determinazione n. 20 del 18.01.2017

Dispone

di  integrare  il  bando  di  concorso  pubblico  per  esami,  per  la  copertura  a  tempo  pieno  e 

indeterminato di n. 1 posto di specialista tecnico - categoria D - per il comune di Casciana Terme 

Lari come segue:

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

2) […........................]  ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 97/2013, il quale ha integrato l’art. 38 del  

D.Lgs. 165/2001, possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche i  

familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato  

membro e titolari di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi  

terzi  titolari  del  permesso di  soggiorno CE per soggiornanti  di  lungo periodo o dello  status di  

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

[…..............................]

I familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre:

- essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana e della cittadinanza  

di uno Stato membro, di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso di selezione;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I cittadini di Paesi terzi devono inoltre:
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- essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di  

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana e della cittadinanza  

di uno Stato membro, di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso di selezione;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

5)  [….......................] o di essere familiari di cittadini degli Stati membri dell'unione europea o di  

essere cittadini di Paesi terzi.

[….............................]

I familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre:

- essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana e della cittadinanza  

di uno Stato membro, di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso di selezione;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I cittadini di Paesi terzi devono inoltre:

- essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di  

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana e della cittadinanza  

di uno Stato membro, di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso di selezione;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Pontedera, 18/01/2017

f.to Il Dirigente supplente dell'Area Affari Generali

dott.ssa Cintoli Samuela
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