
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, 
 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 PIENO DI N. 1 UNITA’ DI CATEGORIA “B1” PROFILO “ESECUTORE

TECNICO QUALIFICATO” PER IL COMUNE DI PALAIA. 

IL RESPONSABILE 

VISTA la Determinazione n. 297 del 29.07.2015 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 10.04.1991 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 Palaia  intende procedere alla formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n° 1_unità di Categoria “B1”
profilo   ESECUTORE TECNICO QUALIFICATO   per un  periodo di mesi 3 (tre) per la
carenza di personale adibito al servizio manutenzioni.

1. MANSIONI A CUI SARA' ADIBITO IL LAVORATORE



Il  lavoratore  sarà  adibito  a  mansioni  relative  a  lavori  di  manutenzione del  patrimonio
comunale in generale (strade-piazze-giardini-aree a verde),  piccoli lavori edili, manovra ed
operatività di mezzi meccanici e macchine operatrici.

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  e  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 e integrazioni)1, con i seguenti requisiti:
- in possesso di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
di Esecutore Tecnico Qualificato;  
- 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
esecutore tecnico qualificato. 
- in possesso della patente di guida categoria C con carta di qualificazione del conducente
CQC merci
- in possesso dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole e movimento terra;
L'Amministrazione  ha  facoltà  di  sottoporre  il  candidato  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 “Esecutore Tecnico Qualificato”.

La prova consisterà nella capacità di utilizzo di attrezzature come decespugliatore taglia
erba, macchine operatrici, trattore taglia erba lungo le strade comunali,  esecuzione piccoli
lavori edili. 
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

1     I requisiti per l’accesso al P.I. sono:
1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e s.m.i.;
2. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è più soggetta a limiti di età, salvo deroghe

dettate  dai  regolamenti  delle  singole  amministrazioni  dovute  alla  natura  del  servizio  o  ad  oggettive  necessità
dell'amministrazione in base a quanto disposto dall' art. 3, comma  6, L. 15 maggio 1997, n. 127. Tale deroga al limite dei 40
anni di età è prevista all’art. 2 del DPR 487/94 e s.m.i . 

Norme specifiche sono previste in materia di diritto al lavoro dei disabili (art. 1 DPCM  n. 333/2000 - Regolamento di
esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68);

3. idoneità  fisica  all'impiego,  con  l'osservanza  delle  norme  in  tema  di  categorie  protette:  l'amministrazione  ha  facoltà  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;

4. non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

5. i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.



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
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 03 agosto 2015

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Centro per l’Impiego di Pontedera
dal 03.08.2015 al 10.08.2015 con le seguenti  modalità:

- presentazione diretta da parte del candidato presso i quattro Centro per l'Impiego delle
Provincia di Pisa (PISA Via Cesare Battisti, 14  PONTEDERA Via R.Piaggio, 7 SANTA
CROCE Via  Donica,  17  VOLTERRA Piazzetta  S.  Michele)  negli  orari  di  apertura  al
pubblico;

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

-  invio  tramite  Fax  sempre  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).

- invio tramite posta elettronica certificata,  per i  possessori  di tale casella, allegando
copia   fotostatica del documento di identità,  a: 
  centroimpiegopontedera@provpisa.pcertificata.it 

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 per i 12 mesi successivi alla pubblicazione anche per
assunzioni nella stessa qualifica e profilo ulteriori rispetto al posto offerto nell’
avviso.



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'Unione Valdera 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  dell’Area  Affari
Generali - Servizio Personale.

Per qualsiasi chiarimento e ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Personale dell’Unione
Valdera  -  Sig.ra  Francesca  Passetti  (Tel.  0587/299599)  -  Rossella  Martinelli  (Tel.
0587/299549) e E-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it.

Pontedera, 03.08.2015       

Il Dirigente dell'Area Affari Generali
                                                                                                F.to Giovanni FORTE


