COMUNE DI PORTO AZZURRO
Provincia di Livorno
AREA TECNICA- SERVIZIO LL.PP.
Lungomare P. Adami, 19- 57036 Porto Azzurro

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ESECUTORE” - CAT. GIURIDICA “B”CAT.ECONOMICA “B1”- ADDETTO AL SERVIZIO IGIENE DEL TERRITORIO.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA
VISTA la Legge Regionale 26.07.2002 n. 32 – Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;
VISTO il Regolamento regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R come da ultimo modificato con DPGR
24/12/2013, n. 76/R, di attuazione degli artt. 22- bis e 22- ter della L.R. n. 32/2002, in materia di
incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella Pubblica
Amministrazione;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche- e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ ordinamento generale degli uffici e dei servizi –
Dotazione organica – Norme di accesso;
VISTA la legge 10.04.1991, n. 125 sulla pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli
impieghi;
VISTI i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
VISTA la delibera G.C. n.70 del 14/5/2020 di indizione di Selezione pubblica per la copertura di
n. 2 posti di Esecutore, Cat. B1 e di approvazione del relativo avviso di selezione pubblica;
RENDE NOTO
E’ indetta una Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di n. 2
lavoratori con il profilo professionale di Esecutore tecnico “Addetto ai servizi di igiene del
territorio” Categoria Giuridica B – Economica B1”, Area Tecnica- Servizi LL.PP./ Gestione
del Territorio/ Demanio.
MANSIONI
I Soggetti da assumere dovranno effettuare la raccolta dei RSU con impiego dei mezzi di proprietà
comunale, lo spazzamento stradale, lo svuotamento dei cestini, la pulizia degli arenili e di tutto il
territorio comunale, la conduzione di mezzi e automezzi di proprietà comunale adibiti al servizio e
la manutenzione degli stessi.
REQUISITI GENERALI PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE
Per accedere alla selezione di che trattasi è necessario che i lavoratori, alla data di scadenza del
presente avviso, abbiano compiuto 18 anni di età e non abbiano superato i 65 anni; siano in

possesso della licenza della scuola dell’obbligo; siano inseriti negli elenchi anagrafici di cui all’art.
31 del Regolamento regionale n. 7R del 04/02/2004 alla data di pubblicazione dell’avviso, e che
possiedano i seguenti requisiti particolari:
1. Cittadinanza Italiana (o cittadinanza degli Stati membri dell’Unione Europea nei limiti e con
le modalità di cui all’art. 38 del D. Lgs n.165 del 30.03.2001 e nel rispetto delle vigenti
normative relative ai paesi neo-comunitari;
2. Residenza nel Comune di Porto Azzurro, ovvero in un Comune immediatamente
limitrofo (Capoliveri; Rio; Portoferraio);
3. Godimento dei diritti civili e politici per i cittadini italiani; per i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea: godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e
provenienza;
4. Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato per la mansione di esecutore
professionale addetto al servizio di igiene del territorio;
5. Inserimento nell’elenco anagrafico in uno dei centri per l’Impiego della Toscana ( art. 33
DPGR 7/R/2004) alla data di pubblicazione dell’Avviso;
6. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e
non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero di non essere stati licenziati per le
medesime motivazioni;
7. Per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di
tale obbligo; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: di essere in regola per
quanto attiene al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, secondo le leggi dello stato
di appartenenza;
8. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non
consentano l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione (oppure
indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi pendenti);
9. Possesso di patente di guida di categoria “C”;
10. Titolo di studio della scuola dell’obbligo;
11. L’accesso all’impiego è subordinato all’accertamento della sussistenza dell’idoneità fisica
all’espletamento delle mansioni di Esecutore tecnico.
PUBBLICAZIONE AVVISO-DOMANDA DI AMMISSIONE
Il presente avviso sarà pubblicato dal 19/8/2020 al 28/8/2020 mediante affissione all’Albo Pretorio
del
Comune
di
Porto
Azzurro
e
sul
portale
Regionale
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/
e all’Albo del Centro per l’Impiego di
Portoferraio, che ne darà adeguata pubblicità e informazione ai sensi del Regolamento n. 7/R.
Per
aderire
al
bando
sarà
necessario
collegarsi
al
sito
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ (entro e non oltre la data di scadenza di
pubblicazione) e seguire i seguenti passaggi:
1) inserire la dicitura “Pubbliche amministrazioni” nel menù a tendina del TIPO OFFERTA;
2) una volta individuato il bando a cui aderire, entrare nel Dettaglio Offerta da dove si potrà
prendere visione integrale del bando;
3) per aderire, previa registrazione o autenticazione, attivare il pulsante Compila Candidatura e
compilare in ogni parte il format che si aprirà;
4) allegare copia di un documento di identità in corso di validità ed inviare la candidatura
attivando il relativo pulsante.

FORMAZIONE, MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DURATA DELLA
GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria sarà redatta dal Centro per l’impiego entro 30 (trenta) giorni dalla
scadenza dell’avviso secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e di iscrizione allo stato di
disoccupazione, così come specificati nell’allegato A del Regolamento regionale n. 7/R. In caso di
parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 10 (dieci) giorni all’Albo Pretorio del Comune e sui
seguenti siti:
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/
Entro tale termine i candidati potranno presentare opposizione avverso la posizione nella
graduatoria, se la stessa deriva da errori di calcolo nel punteggio, con una delle seguenti modalità:
1) a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo art31.livorno@arti.toscana.it
indicando
nell’oggetto “Selezione pubblica per assunzioni a tempo indeterminato e pieno di n. 2
unità con profilo professionale Esecutore- Cat. Giuridica B- Cat. Economica B1Addetti al Servizio di igiene del territorio..” ed allegando copia del proprio documento
di identità in corso di validità.
2) a mezzo PEC da inviare all'indirizzo arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it allegando
copia del proprio documento d’identità in corso di validità e inserendo in oggetto:
“Selezione pubblica per assunzioni Selezione pubblica per assunzioni a tempo
indeterminato e pieno di n. 2 unità con profilo professionale Esecutore- Cat.
Giuridica B- Cat. Economica B1- Addetti al Servizio di igiene del territorio..” .” A
Coloro che sono sprovvisti di una PEC ma hanno una email, possono registrarsi su Apaci
www.regione.toscana.it/apaci in ricerca avanzata scrivere Agenzia Regionale e selezionare
Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno.
L’eventuale rettifica verrà effettuata dal Centro per l’impiego nei 10 giorni successivi. La
graduatoria, decorso tale termine, dovrà intendersi definitiva e sarà trasmessa al Comune di Porto
Azzurro. La stessa verrà, inoltre, pubblicata sul Sito del Comune, sui Siti
https:// lavoro.regione.toscana.it/Toscana Lavoro
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti.
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l’impiego secondo i criteri del carico di famiglia, del
reddito e di iscrizione allo stato di disoccupazione, così come specificati nell’allegato A del
Regolamento regionale n. 7/R. In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di
età anagrafica.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e presso il Centro per l’impiego di
Portoferraio, nonché sul sito: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ per giorni 10
(dieci).
Entro tale termine i candidati potranno presentare opposizione avverso la posizione nella
graduatoria, se la stessa deriva da errori di calcolo nel punteggio.
L’eventuale rettifica verrà effettuata dal Centro per l’impiego nei 10 giorni successivi. La
graduatoria, decorso tale termine, dovrà intendersi definitiva e sarà trasmessa al Comune di Porto
Azzurro. La stessa verrà, inoltre, pubblicata sul Sito del Comune, del Centro per l’Impiego e sul
Sito https:// lavoro.regione.toscana.it/Toscana Lavoro.
Trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato, la graduatoria ha una validità massima fino a 6
mesi (sei) dalla pubblicazione, anche per assunzioni che si rendessero successivamente necessarie

nella stessa categoria, posizione giuridica, profilo professionale e qualifica rispetto ai posti offerti
nell’avviso.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande, ovvero la revoca della selezione, per ragioni di pubblico interesse, in qualunque fase.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA
Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento regionale n. 7/R la prova selettiva è volta al solo
accertamento dell’idoneità del candidato e non comporta alcuna valutazione comparativa.
Essa verterà, ai sensi dell’articolo 77 del vigente Regolamento Comunale, su una prova pratica
attitudinale ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative sulla verifica delle conoscenze
inerenti al profilo professionale, la qualifica e le mansioni richieste. La convocazione per la prova
selettiva avverrà secondo l’ordine della graduatoria, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria stessa.
I candidati aventi diritto saranno convocati in numero doppio dei posti da ricoprire, almeno 5
giorni prima della prova, a cura dell’Amministrazione comunale a mezzo telegramma che riporterà
data ora e luogo in cui si svolgerà la prova. L’Amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo del candidato, né
per eventuali disguidi telegrafici. La mancata presentazione alla prova selettiva e la rinuncia
all’assunzione in servizio senza idoneo e certificabile motivo sarà considerata come rinuncia e
comporterà la cancellazione dalla graduatoria e l’immediata comunicazione al Centro per
l’impiego di Portoferraio per i provvedimenti di competenza. Comportano altresì la cancellazione
dalla graduatoria la inidoneità al posto offerto e l’assenza dei requisiti richiesti dal presente avviso
(anche se intervenuta successivamente alla sua pubblicazione).
Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, la commissione per la selezione si
conforma ai criteri seguenti:

1. Capacità d’uso di apparecchiature e/o macchine di
tipo complesso
2. Capacità organizzativa del proprio lavoro anche in
connessione di quello di altri soggetti facenti parte
o non della stessa U.O.
3. Preparazione professionale specifica
4. Grado di autonomia nella esecuzione del proprio
lavoro nell’ambito di istruzioni di carattere
generale
5. Grado di responsabilità nella corretta esecuzione
del proprio lavoro
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Dall’esito della prova o sperimentazione dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno degli
indici sopraindicati il giudizio di «scarso», «sufficiente» o «ottimo» ai quali corrisponderanno
rispettivamente i punti 1, 4 e 6.
I giudizi finali saranno così determinati:
CATEGORIA

B

Fino a

PUNTEGGIO
da

a

19
Non idoneo

20

30

Giudizio
Finale
Idoneo

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati
dal centro per l’Impiego e dall’Amministrazione Comunale per le finalità di cui al presente avviso.
L’interessato gode dei diritti previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I responsabili del trattamento dati sono il Responsabile del procedimento del Comune di Porto
Azzurro e il Responsabile del Centro per l’Impiego di Portoferraio.
Per qualsiasi chiarimento o informazione di carattere generale gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio LL.PP./Gestione del Territorio/Demanio, ovvero
all’Istruttore Tecnico, Geom. Ravaioli- Tel. 0565 921626.
Per informazioni circa le modalità di redazione della graduatoria ci si potrà rivolgere al Centro
per l’impiego di Portoferraio ( tel. 055 19985094).
RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA LAVORATRICI E LAVORATORI
In esecuzione delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale di Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, troveranno applicazione nell’espletamento della presente procedura le disposizioni in materia
di pari opportunità di cui all’Art. 19 del CCNL 14/9/2000.
Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente
TAR Toscana.

Porto Azzurro, lì 18/8/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Antonio LAMBARDI

