AVVISO DI OFFERTA DI LAVORO
AI SENSI D.P.G.R. N.7 DEL 4/2/2004
IL DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
In esecuzione alla delib. n.219 della Giunta Comunale del 14/6/2019 relativa alla programmazione
del fabbisogno triennale di personale per gli anni 2019-2021
RENDE NOTO
Il Comune di Viareggio intende procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n.2 unità nel
profilo professionale di Addetto supporto servizi tecnici - cat.B/1 C.C.N.L. Funzioni Locali
Requisiti richiesti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea. Si applica quanto
previsto dal c.3-bis dell’art.38 del D.Lgs.165/2001 in materia di accesso al lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) avere compiuto l’età di anni 18;
3) avere il godimento dei diritti politici e civili ed essere iscritto nelle liste elettorali;
4) avere idoneità fisica all’impiego;
5) non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi
presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
6) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
7) essere inseriti negli elenchi anagrafici di cui all’art.31 del D.P.R.G. n.7/r /2004;
8) essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo;
9) essere in possesso della patente di guida di cat. B
La presente offerta di lavoro tiene conto del rispetto della L.10/4/91, n.125 relativa alla pari
opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro.
Mansioni alle quali sarà adibito il lavoratore:
Le unità da assumere saranno inizialmente adibite ai servizi tecnico-manutentivi con particolare
riferimento alle attività inerenti gli impianti elettrici e idraulici (manutenzione vasche, piscine
ecc.). Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato con orario settimanale di 36 h con articolazione
stabilita dal responsabile del servizio.
Modalità di svolgimento della prova selettiva:
I candidati saranno convocati per la prova selettiva mediante telegramma, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria, secondo l’ordine della medesima, con un preavviso di almeno tre
giorni.
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 del recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La prova selettiva consisterà in una prova pratica tendente ad accertare l’idoneità allo svolgimento
delle mansioni richieste e non comporterà alcuna valutazione comparativa.
Alla prova attenderà una commissione giudicatrice appositamente nominata.
La mancata presentazione alla prova selettiva equivale a rinuncia che verrà comunicata al Centro
per l’Impiego.
Pubblicazione dell’avviso e termini per la presentazione della domanda:
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.comune.viareggio.lu.it e affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Viareggio,
Il Centro per l’impiego provvede alla diffusione dell’avviso secondo quanto previsto dall’art.32 del
già citato regolamento regionale (sul sito dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – ARTI
https//arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti, su IDOL WEB e all’albo del Centro
dell’Impiego di Viareggio).
Il presente avviso di offerta di lavoro è pubblicato dal 12/08/2019 al 03/09/2019
La domanda di partecipazione alla selezione, la cui scadenza è prevista per il 03/09/2019, dovrà
essere redatta dal candidato sul modello predisposto dallo stesso Centro per l’Impiego e dovrà
pervenire al medesimo Centro entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 03/09/2019 con le seguenti
modalità:





presentazione diretta da parte del candidato presso il Centro per l’Impiego di Viareggio
negli orari previsti dal servizio;
invio tramite fax sempre al Centro per l’Impiego di Viareggio allegando copia fotostatica
del documento di identità al numero 05519985473 (l’interessato dovrà conservare la
ricevuta dell’invio);
invio tramite posta elettronica certificata, per i possessori di tale casella, allegando copia
fotostatica del documento di identità a: arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it
trasmissione, sempre allegando copia fotostatica di un documento di identità, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno al Centro per l’Impiego di Viareggio – Via Virgilio
106 - 55049 Viareggio (farà fede il timbro postale di arrivo)

E’ escluso qualsiasi altro mezzo di trasmissione. Il termine fissato per la presentazione della
domanda è perentorio. La eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo,
lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Formazione della graduatoria:
Il Centro per l’impiego, entro trenta giorni dalla data di scadenza dell’avviso per la presentazione
delle domande, procede alla formazione della graduatoria con le modalità e i criteri di cui all’art.34
commi 1 e 2 del regolamento regionale (carico di famiglia, reddito e stato di disoccupazione) sulla
base dei parametri indicati nella tabella All. A del medesimo regolamento e la trasmette al Comune.
Modalità di pubblicazione della graduatoria:
Il Comune di Viareggio, una volta ricevuta la graduatoria , provvede alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune e sul sito www.comune.viareggio.lu.it. per 10 giorni.
Entro tale termine i candidati possono proporre opposizione al Comune di Viareggio – Dirigente
avverso la posizione nella graduatoria se derivata da errori di calcolo del punteggio. L’eventuale
rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi dal Centro per l’Impiego.

Validità della graduatoria:
La graduatoria ha validità fino ai dodici mesi successivi alla pubblicazione della stessa all’Albo
Pretorio del Comune e potrà essere utilizzata anche per ulteriori assunzioni nella stessa qualifica e
profilo professionale.
Tali ulteriori assunzioni potranno avere diversa durata e diversa tipologia di rapporto (anche part
time) fermo restando il mantenimento della stessa categoria di inquadramento e dello stesso profilo
professionale.
Assunzione in servizio
Le assunzioni verranno effettuate nel rispetto dell’ordine di collocazione in graduatoria dei
candidati utilmente selezionati. L’Ufficio Personale all’atto dell’assunzione provvederà a
richiedere ai candidati i documenti che comprovano il possesso dei requisiti richiesti dal presente
avviso.
La rinuncia all’assunzione in servizio senza idoneo o certificabile motivo sarà considerata come
rinuncia e comporterà l’immediata comunicazione al Centro per l’Impiego per i provvedimenti di
competenza.
Legge sulla Privacy
Tutti i dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione , ai sensi degli
artt.11,13 e 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 saranno trattati dal Comune di Viareggio e dal
Centro per l’Impiego di Viareggio esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione.
Viareggio, ____________________
Il Dirigente
Area Economico-Finanziaria
Dr.Alberto Bartalucci

