Allegato A

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI GROSSETO E LIVORNO
Sede di LIVORNO

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO IL COMUNE DI SAN
VINCENZO (LI) (area provinciale livornese) DI N. 1 (una) CATEGORIA PROTETTA DI
CUI ALL’ ART. 18, C.2 DELLA LEGGE N. 68/99 – ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT.
B POS. ECONOMICA B1
VISTI

-

la legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

-

il DPR n. 333/2000 “Regolamento di attuazione della legge n. 68/99”;

-

il DPR n. 487/1994 “Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e
modalità”, ed in particolare il Capo IV, così come sostituito dall’art. 2 del DPR n. 246/1997;

-

la legge n. 407/1998 “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata” e s.m.i.;

-

il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica amministrazione” e s.m.i.;

-

la legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione e lavoro”, come in ultimo modificata dalla L.R. n. 28/2018;

-

il D.P.G.R. Toscana n. 7/R del 2004 “Regolamento regionale di attuazione della legge
regionale n. 32/2002” e s.m.i.;

-

la Delibera G.R. Toscana n. 908/2001 “Approvazione delle modalità e dei criteri di
valutazione che concorrono alla formazione della graduatoria unica provinciale, art. 8 legge
68/99”;

-

la richiesta di avviamento a selezione da parte del Comune di San Vincenzo (Li) prot.
29318/2019 del 11/11/2019
SI RENDE NOTO CHE E’ INDETTA LA SEGUENTE PROCEDURA DI AVVIAMENTO A
SELEZIONE

Profilo Professionale e Mansioni
ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 Posizione economica B1 da assegnare all’Ufficio Tributi
del Comune di San Vincenzo (Li)
Le mansioni che verranno attribuite alla stessa sono quelle relative alla Categoria B1 e
precisamente:
Mansioni amministrative tipiche della Categoria B ( declaratoria CCNL 31.3.1999) comprendenti:
• redazione di atti semplici
• apertura e gestione delle PEC
• imbustamento ed invio atti di accertamento evasione tributaria
• registrazione pagamenti nella procedura informatica

• sistemazione dei fascicoli
• utilizzo PC e programmi informatici maggiormente in uso
Inquadramento
Cat B Posizione Economica B1del CCNL Comparto Regioni -Autonomie Locali
Numero di unità da assumere
n. 1 lavoratore iscritto, ai sensi dell’art. 18, c.2 della legge n. 68/99, nell’elenco unico della
medesima legge n. 68/99, “Area Livornese (Livorno, Rosignano, Cecina, Piombino,
Portoferraio)” del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno
Tipologia rapporto di lavoro
Contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
Sede di lavoro
San Vincenzo (Li)
Requisiti di accesso
Soggetti appartenenti alle categorie ex art. 18, c.2 della legge n. 68/99, regolarmente iscritti, alla
data di pubblicazione del presente Avviso, nell’elenco del collocamento mirato “Area Livornese
(Livorno, Rosignano, Cecina, Piombino, Portoferraio)” del Settore Servizi per il Lavoro di
Grosseto e Livorno
I soggetti di cui sopra dovranno altresì risultare in possesso dei seguenti requisiti generali di
accesso al pubblico impiego:
- possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, nei
limiti e con le modalità di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001
(Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come integrato dall'art. 7 comma 1 della
Legge n. 97/2013, sono ammessi alla selezione anche i familiari dei cittadini degli Stati
Membri dell'Unione Europea che non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria. In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti disposizione
legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b)essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c)avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

-

-

Godimento dei diritti civili e politici;
Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia
di collocamento a riposo, limite di età che si intende superato al compimento della
mezzanotte del giorno del compleanno;
Assolvimento obbligo scolastico: possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (è equiparata al diploma di istruzione secondaria di primo grado la licenza
elementare conseguita anteriormente al 1962), fino all’anno scolastico 2007/2008.
Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media) unitamente
ad un attestato di superamento di due anni di scolarità, per gli anni scolastici successivi;
Non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di
pubblico impiego ( verifica attraverso certificato generale del casellario giudiziale e verifica
dei carichi pendenti);
Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
Posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985
Idoneità alle mansioni previste per il profilo oggetto della presente selezione (che verrà
accertata preventivamente dalla competente Azienda Sanitaria, successivamente al
superamento della prova selettiva)

Tutti i suddetti requisiti di carattere generale devono essere posseduti alla data antecedente
a quella di pubblicazione del presente avviso.
Pubblicazione avviso e termine di presentazione delle domande
Il presente Avviso viene pubblicato dal 25/11/2019, mediante affissione presso le sedi del Centro
per l’Impiego “Area Livornese (Livorno, Rosignano, Cecina, Piombino, Portoferraio)” del Settore
Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno, nonché mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, nonché, in forma sintetica, sul sistema informatico
regionale IdolWeb al seguente indirizzo: servizi.toscana.it/Lavoro/Livorno/idol/ricercaOffertefrontend.html
digitando prima “Tipo offerta”, successivamente scegliendo “Collocamento Mirato”.
Le domande di adesione, redatte esclusivamente sull’apposito modello, pena l’esclusione, devono
essere presentate entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 6/12/2019.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sul modello allegato al
presente Avviso, reperibile presso le sedi del Centro per l’Impiego “Area Livornese (Livorno,
Rosignano, Cecina, Piombino, Portoferraio)” del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e
Livorno, oppure scaricabile dal sito ufficiale di A.R.T.I. all’indirizzo -https://arti.toscana.it - oppure
scaricabile dal sistema informatico regionale IdolWeb - dovrà pervenire entro le ore 12,30 del
6/12/2019, giorno di scadenza del presente Avviso.
Le modalità di presentazione sono le seguenti:
a mano, tramite presentazione da parte dell’interessato presso le sedi dei Centri per
l’Impiego dell’Area Livornese (Livorno, Rosignano, Cecina, Piombino, Portoferraio) del
Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno, in orario di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - il martedì e il giovedì: dalle ore 15,00
alle ore 17,00);
oppure
per PEC al seguente indirizzo arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it;
L’invio per PEC dovrà essere obbligatoriamente corredato da copia del documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile, non soggetta
ad autenticazione (art. 39 del DPR n. 445/2000).
L’invio di documentazione parziale, incompleta e/o al di fuori dei limiti temporali o con
modalità diverse da quanto stabilito dal presente Avviso, comporta l’inammissibilità della
domanda.
Si ricorda che le dichiarazioni sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000. In caso di atti e/o dichiarazioni false, l’interessato incorre nelle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000. Ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000 si
effettueranno controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai lavoratori interessati agli
avviamenti a selezione, anche per il tramite dell’Agenzia dell’Entrate.
Criteri per la formazione della graduatoria
La graduatoria sarà redatta dal Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno secondo i
seguenti criteri previsti dalla normativa vigente:
• anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (DPR n. 246/1997);
•

condizione economica (reddito personale lordo riferito all’anno precedente la
pubblicazione del presente avviso) (DGR n. 908/2001 e DPGR n. 7/R/2004);

•

carico di famiglia, come rilevabile dallo stato di famiglia e determinato secondo le
modalità previste per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (DPR n.
246/1997);

In caso di parità si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità,
precede il candidato più anziano di età (D.P.R. 246/1997).
Si ricorda che hanno diritto di precedenza:
• le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o
resi permenentemente invalidi (art. 1, co. 1, legge n. 302/1990 e art. 1, co. 2, legge n.
407/98 e s.m.i.);
• soggetti feriti nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose (vittime del dovere)
ed i superstiti dei soggetti medesimi (art. 1 e 3, legge 466/1980 e s.m.i.; art. 82, legge n.
388/2000; art. 34, legge n. 3/2003; art. 1, co. 563 e 564, legge n. 266/2005);
• gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di
lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilizazioni o infermità che
hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro INAIL (art. 3, co. 123,
legge n. 244/2007)
• i testimoni di giustizia (art. 7, c. 1, lett. h) L. 6/2018.
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria redatta da A.R.T.I. Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno – entro 30
giorni dalla data di scadenza stabilita dal presente Avviso per la presentazione delle domande sarà pubblica mediante affissione presso le sedi dei Centri per l’Impiego del Settore Servizi per il
Lavoro di Grosseto e Livorno “Area Livornese” e pubblicazione sul sito ufficiale della A.R.T.I. per 10
giorni consecutivi.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti inseriti nella
suddetta graduatoria saranno identificati esclusivamente mediante gli estremi del protocollo
attribuiti all'istanza dagli stessi presentata.
Entro tale termine (10 giorni dalla pubblicazione) gli interessati potranno proporre opposizione
motivata in caso di errori di calcolo del punteggio, indirizzando l’istanza a A.R.T.I. - Settore Servizi
per il Lavoro di Grosseto e Livorno – Ufficio Collocamento Mirato di Livorno - Via G. Galilei 40 –
57122 Livorno tramite pec al seguente indirizzo arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it.
L’eventuale rettifica sarà effettuata nei dieci giorni successivi alla ricezione dell’istanza.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.
Validità della graduatoria
La graduatoria sarà utilizzata unicamente per la copertura dei posti previsti dal presente Avviso.
Avviamento a selezione
Ai sensi del DPR n. 246/1997, l’invio alla prova selettiva sarà disposto in numero pari ai posti da
ricoprire. Pertanto, il candidato collocato nelle prima posizione della graduatoria sarà segnalato al
Comune di San Vincenzo (Li) per essere sottoposto alla prova selettiva. Solo in caso di non
idoneità sarà inviato alla prova selettiva il successivo candidato, in stretto ordine di graduatoria,
fino alla concorrenza dei posti da ricoprire.
Prove di selezione
Le persone segnalate saranno convocate a cura del Comune di San Vincenzo (Li), secondo le
modalità da questa stabilite, per sostenere una prova di idoneità, che, come precisato dalla stesso
Ente, consisterà nello svolgimento di una prova pratica e di un colloquio che non comporta
valutazione comparativa, ma sarà tesa ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle
mansioni sopra specificate.
La prova pratica sarà, quindi, finalizzata a valutare la capacità di utilizzo dei software Calc e Writer
di Libre Office e della posta elettronica.
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

•
•
•

nozioni di base sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
nozioni di base in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento e termine del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., si precisa che la struttura amministrativa responsabile
dell’adozione del presente Avviso è A.R.T.I. Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno.
Responsabile del procedimento è Maria Grazia Dainelli.
La data di pubblicazione del presente Avviso, come sopra precisata, deve intendersi quale data di
inizio del procedimento di avviamento a selezione, che dovrà intendersi concluso con l’assunzione
dei candidati da parte del Comune di San Vincenzo (Li) o a seguito di quanto sotto precisato.
Norme di salvaguardia
Il presente Avviso potrà essere soggetto ad integrazioni e/o modifiche, potrà inoltre essere
modificato, sospeso o revocato per sopravvenute insindacabili esigenze giuridico/amministrative di
interesse pubblico da parte del Comune di San Vincenzo (Li), senza che per gli aspiranti insorga
alcuna pretesa o diritto
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento
dei dati personali da essi forniti per la partecipazione all’avviso è effettuato da ARTI in qualità di
titolare del trattamento
(dati di contatto: Firenze, Via Vittorio Emanuele II 64;
arti@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure relative al
presente avviso.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it;
http://www.regione.toscana.it/regolamento-europeo-protezione-dati/informazioni
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione
all’avviso stesso.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore “Servizi per il
lavoro di Grosseto e Livorno”) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento, saranno
poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore
"Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno" preposto a tale procedimento e verrà effettuato con
modalità manuale e informatizzata.
I dati raccolti potranno essere comunicati alla pubblica amministrazione per cui è indetta la
selezione di cui al presente Avviso. Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o
diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della
protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti,
hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo
le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.
Informazioni
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Collocamento Mirato di Livorno: tel. 05519985978
Informazioni sul presente Avviso potranno altresì essere richieste ai seguenti indirizzi:
c.mirato.utenti.livorno@arti.toscana.it
arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it

