Servizi Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia
Centro per l’Impiego di Massa Carrara
Prot. n° 73604 del 12/08/2020
AI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA
In ottemperanza a quanto previsto per l’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione dal regolamento regionale 7/R del
04/02/2004 si comunica, affinché sia data ampia diffusione, la seguente richiesta di avviamento presso Enti Pubblici:
Il presente avviso sara’ pubblicato dal 17/08/2020 al 16/09/2020 sui siti:
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ Periodo di pubblicazione
e
sul sito istituzionale della Provincia di Massa-Carrara – Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di concorso”
nonché all’Albo pretorio on line dell’ente;
ENTE
PUBBLICO

N.
LAVORATORI

3

QUALIFICA

OPERAIO/CANTONIERE
CATEGORIA GIURIDICA b1,
PROFILO PROFESSIONALE
“ESECUTORE TECNICO” –

PERIODO ASSUNZIONE

TEMPO INDETERMINATO PARZIALE
18 ORE SETTIMANALI

Requisiti per l'ammissione alla selezione:
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che autocertificheranno, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani (es. cittadini di San Marino) e per coloro
che abbiano cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione europea; sono fatte salve le ulteriori casistiche di ammissione, con relativi requisiti
indispensabili, nonché le eccezioni all’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’UE previsti dalle disposizioni legislative vigenti per queste categorie;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;
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c) godimento dei diritti politici per i cittadini italiani; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, limitatamente all’area di libera circolazione sul lavoro,
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziati a
seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti o viziati da invalidità insanabile;
e) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni, precludono l’accesso al pubblico impiego. In caso
di condanne penali, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione si riserva di valutare, a
proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità alla procedura reclutativa di coloro che abbiano riportato condanna penale divenuta definitiva per delitti non colposi,
tenuto conto del titolo, della attualità e della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione alle mansioni connesse con la posizione di lavoro da ricoprire;
f) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione;
g) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini di sesso maschile soggetti a tale obbligo;
h) assolvimento della scuola dell’obbligo. I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura, la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani;
i) adeguata conoscenza della lingua italiana per gli stranieri;
j) iscrizione, alla data di pubblicazione del presente avviso, in uno degli elenchi anagrafici dei servizi per l’Impiego della Toscana.
e dei seguenti requisiti specifici:
1) possesso della patente di Guida di tipo C in corso di validità;
2) esperienza di almeno 6 mesi nelle mansioni di cui all’art 1 o attività similari;
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso a pena di esclusione e
devono permanere sino al momento del perfezionamento della stipulazione del contratto di assunzione.

Sede di Lavoro: PROVINCIA DI MASSA CARRARA (MS)

Gli avviamenti verranno effettuati dall’ente, sulla base della graduatoria formulata dal Centro per l’Impiego di Massa Carrara, per i
lavoratori in possesso del requisiti richiesti dal bando, che avranno presentato la domanda di adesione nel periodo dal 17/08/2020 al
16/09/2020 nelle modalità descritte nell’avviso
La graduatoria sarà formulata dal Centro per l’Impiego entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando .
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