
  

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, 
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 UNITA’ DI 
CATEGORIA “A” PROFILO “AUSILIARIO MANUTENTORE” PER IL COMUNE DI 

PONSACCO. 

IL RESPONSABILE 

VISTA la Determinazione n. 348 del 04/12/2012 di approvazione dell'avviso;

VISTA la Deliberazione  della Giunta dell’Unione Valdera  n. 4 del 15/01/2010;

VISTO il Regolamento per l’accesso agli impieghi nel testo vigente;

VISTO l'art. 16 della L. 56/87;

VISTA la L.R. n. 32 del 26/07/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 

VISTO il Regolamento Regionale di attuazione degli artt. 22 bis e ter della L.R. 26.07.02 n. 
32 in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella 
P.A.;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445, Testo Unico sulla documentazione amministrativa; 

VISTA la L. n. 125 del 10/04/91 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli  
impieghi;.

VISTI i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

VISTE, altresì, le altre norme vigenti in materia; 

VISTA la normativa sulla L.68/99, e dato atto del rispetto della stessa.

RENDE NOTO



  

Che  il  Comune  di  Ponsacco  intende  procedere  alla  formazione  di  una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e  tempo parziale  (18 ore 
settimanali) di n° 1_unità di Categoria “A” profilo   AUSILIARIO MANUTENTORE     
per un  periodo di mesi 3 (tre) per sopperire a esigenze straordinarie dovute alle varie 
manifestazioni organizzate dall’ente

1. MANSIONI A CUI SARA' ADIBITO IL LAVORATORE
Il lavoratore sarà adibito a mansioni di operai generici per spazzamento strade e piazze e 
altri lavori di piccole manutenzioni.

2. REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente selezione:
- i cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica (sono equiparati ai cittadini gli 
Italiani non appartenenti alla Repubblica) nonché i cittadini degli Stati Membri dell'Unione 
Europea nei limiti con le modalità indicate  dal D.Lgs. n. 165/2000 inseriti negli elenchi 
anagrafici, di cui all'art. 31 del Regolamento Regionale del 04/02/2004 n. 7/R alla data di 
pubblicazione  dell'avviso  ed in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'accesso  al  pubblico 
impiego (D.P.R. 487 del 9/05/1994 e successive modifiche ed integrazioni);
- in possesso di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 
di Ausiliario-manutentore;  
- in possesso della licenza della scuola dell’obbligo unitamente all’esperienza lavorativa non 
inferiore a 6 mesi (anche non continuativi)  in aziende pubbliche o private in qualità di 
spazzino o raccoglitore di rifiuti. 
- in possesso della patente di guida categoria B.

L'Amministrazione  ha  facoltà  di  sottoporre  ad  accertamenti  sanitari,  al  momento 
dell'assunzione in servizio in base alla normativa vigente.

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'allegato A del sopra citato Regolamento Regionale.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA
La Prova selettiva, volta al solo accertamento dell'idoneità del candidato ai sensi dell'art. 
38 del Regolamento Regionale, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni 
richieste come ausiliario manutentore.

I candidati che hanno diritto alla convocazione per la prova selettiva (ex art. 37, commi 2 
e  3  del  Regolamento  Regionale)  saranno  convocati  mediante  telegramma  o  lettera 
raccomandata.

L'Amministrazione  non  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.

5. PUBBLICAZIONE AVVISO - DOMANDA DI AMMISSIONE.
Il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio dell’Unione Valdera, 
all’Albo Pretorio del Comune di Ponsacco nonché dal Centro per l'Impiego di Pontedera e 
dai Centri per l'Impiego della Toscana, e ne sarà data diffusione tramite il  sito internet 
dell’Unione Valdera. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo,  lo stesso si  intende espressamente prorogato al primo 
giorno feriale immediatamente successivo.

Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal giorno 10.12.2012 

Le  domande di partecipazione dovranno essere presentate al Centro per l’Impiego di 
Pontedera dal 10.12.2012 al 17.12.2012 con le seguenti  modalità:

- presentazione diretta da parte del candidato presso il Centro per l'Impiego di Pontedera 
negli orari previsti dal servizio;

- trasmissione, sempre allegando copia Fotostatica di un documento di identità, a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzato al Centro per l'Impiego di Pontedera, 
Viale Rinaldo Piaggio n. 7 cap. 56025 - Pontedera - PI (farà fede il timbro postale);

- invio tramite Fax al Centro per l'Impiego di Pontedera, allegando copia Fotostatica del 
documento  di  identità,  ai  numeri  0587/255207-255305 (si  consiglia  all'interessato  di 
conservare la ricevuta dell'invio);

La domanda per la partecipazione alla selezione dovrà essere redatta dall’aspirante sul 
modello di prenotazione allegato al presente bando.

6. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l'Impiego entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
scadenza dell'avviso e sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell’ Unione Valdera per giorni 10 
(dieci). Entro tale termine i candidati potranno presentare opposizione all’ Unione Valdera 
(nella persona del Dirigente del Servizio Personale) avverso la posizione nella graduatoria 
se la stessa deriva da errori di calcolo del punteggio. L'eventuale rettifica sarà effettuata 
nei 10 (dieci) giorni successivi.

La graduatoria ha validità fino alla totale copertura dei posti previsti nell’avviso 
e comunque per un termine non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione 
della graduatoria. 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 11 della Legge 196/2003 i dati personali dei candidati saranno raccolti dal 
Centro per l'Impiego e trattati dallo stesso e dall'Amministrazione Comunale mediante una 
banca dati automatizzata per le finalità di cui al presente avviso.
L'interessato gode dei diritti previsti dall'art. 13 della L. 196/2003.



  

Il  Responsabile  del  trattamento  dati  dell'Amministrazione  è  il  Dirigente  del  Settore 
“Direzione Generale” Servizio Personale.

Per qualsiasi chiarimento e informazione ulteriore potrete rivolgervi all'Ufficio Personale: 
Sig.ra Martinelli Rossella (Tel. 0587/299549)
E-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it.  
      

Pontedera, li 10/12/2012

IL DIRETTORE GENERALE
F.to digitalmente
Giovanni FORTE
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