U.O. 1.4. - SVILUPPO ORGANIZZATIVO
AVVISO PUBBLICO DI OFFERTA DI LAVORO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI ESECUTORE MANUTENTORE - CAT. B DA ASSEGNARE AL SETTORE 5° “LAVORI PUBBLICI”
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTI il D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. n. 267/2000, il D.P.R. n. 487/1994, la L. n. 56/1987, la L.R. n.
32/2002 nonché il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Camaiore approvato con
deliberazione n. 752 del 30.12.1998 e s.m.i.;
VISTO il piano di programmazione triennale dei fabbisogni del personale, approvato con deliberazione della
Giunta n. 60 del 19.02.2020 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 201 del 17.08.2020, che prevede tra
l’altro la copertura di n. 3 posti di Esecutore Manutentore, cat B;
CONSIDERATO che trattandosi di posti per i quali è previsto il requisito della scuola dell'obbligo - ai sensi
di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 165/2001 - l'assunzione avviene mediante avviamento
degli iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego previa domanda degli interessati;
VISTE le disposizioni di cui alla legge della Regione Toscana 26 luglio 2002 n. 32 e s.m.i e di cui al
Regolamento Regionale attuativo 4 febbraio 2004 n. 7/R e s.m.i., che disciplinano i criteri e le modalità di
reclutamento per gli avviamenti a selezione da parte dei Centri per l'Impiego;
In esecuzione della propria determinazione n. 831 del 04.09.2020;
RENDE NOTO
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE E MANSIONI DA SVOLGERE
E’ indetta una selezione pubblica per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di
Esecutore Manutentore - cat. B, posizione economica B1 -, da assegnare al Settore 5° “Lavori pubblici”. Al
posto è attribuito il trattamento economico di annui lordi € 18.034,07 oltre al rateo tredicesima mensilità,
all’indennità di comparto, al trattamento accessorio ed all’assegno per il nucleo familiare se ed in quanto spettante
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
Le mansioni cui saranno adibiti i soggetti da assumere consistono nella esecuzione di operazioni tecnicomanuali di operaio generico e nella realizzazione di piccoli interventi di manutenzione quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, quelli di giardinaggio e potatura, di idraulica, di muratura e di ripianamento delle buche stradali.
In applicazione dell’art. 57 della legge 30 marzo 2001, n. 165, è garantita la pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 125/1991.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che al momento della sottoscrizione della domanda di
partecipazione siano in possesso dei seguenti requisiti:
A - età non inferiore agli anni 18;
B - essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) oppure avere lo status o le
condizioni previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001. In quest'ultimo caso i soggetti devono godere dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana ed essere in
possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
C - godimento dei diritti civili e politici;
D - non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per le cause previste
dall’art. 9 della legge 7.2.1990, n. 19, né essere stato dispensato dall’impiego medesimo per averlo conseguito
mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità insanabile;
E - non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le
normative vigenti, dall’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
F - essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo;
G - essere inseriti, alla data di pubblicazione del presente avviso, negli elenchi anagrafici di cui all’art. 31 del DPRG
n. 7/R/2004:
H - essere in possesso della patente di categoria B;

I - per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
L - idoneità fisica all’impiego. Il possesso di tale requisito verrà accertato direttamente dall’Amministrazione
comunale nei confronti del candidati idonei.
I requisiti sopra descritti, tranne quello indicato al punto G, devono essere posseduti dal candidato alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Le dichiarazioni contenute nella domanda, relative al possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici,
sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità
penale ai sensi dell’art. 76 del Dpr n. 445/00, nonché le conseguenze di cui all’art 75 del Dpr 445/00 (decadenza dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
L’Amministrazione, in base alla normativa vigente, ha la facoltà di sottoporre il candidato ad accertamenti
sanitari, al momento dell’assunzione in servizio, al fine di accertare la idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni
proprie della categoria e profilo professionale oggetto di futuro inquadramento.
L’Amministrazione provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese al momento della
assunzione in collaborazione con gli altri uffici pubblici interessati, secondo quanto previsto dall’art. 71 del Dpr
445/00.
L’accertamento del mancato possesso di uno soltanto dei predetti requisiti comporta l’esclusione .
ART. 3 - PUBBLICAZIONE AVVISO / PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il presente avviso sarà pubblicato dal 10 settembre 2020 al 30 settembre 2020 mediante affissione all’Albo
del Comune di Camaiore e sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai concorsi; sarà inoltre pubblicato a cura del
Centro per l’Impiego della Versilia sui sottoelencati siti:
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Centro per l’Impiego della Versilia entro e
non oltre il 30 settembre 2020, ESCLUSIVAMENTE CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’:
A. Trasmissione on line compilando il modello di candidatura on line, previa registrazione, sul sito
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ e scaricando la ricevuta del modello compilato in “Visualizza
candidature”;
B. Trasmissione a mezzo Pec all'indirizzo: arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it (coloro che sono
sprovvisti di una Pec, ma che 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 Lucca Massa e Pistoia) inserendo,
in entrambi i casi, in oggetto "DOMANDA AMMISSIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA COMUNE
DI CAMAIORE PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 ESECUTORI MANUTENTORI CATEGORIA B1";
C. Trasmissione, utilizzando l’apposito modello scaricabile dai siti suindicati e allegando copia fotostatica di
un documento di identità, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Centro per l'Impiego della Versilia,
Via Virgilio 106 – 55049 VIAREGGIO (LU), specificando sull'esterno della busta il contenuto con la seguente
dicitura: "DOMANDA AMMISSIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA COMUNE DI CAMAIORE
PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 ESECUTORI MANUTENTORI CATEGORIA B1".
N.B. – La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di scadenza, non faranno
fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno accettate domande inviate con altre modalità e/o ad altri indirizzi.
La domanda dovrà contenere il possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti previsti dal precedente
art. 2. La partecipazione alla selezione comporta l’incondizionata accettazione delle disposizioni stabilite dal
presente avviso e dalla relativa disciplina di legge, regolamentare e contrattuale nonché delle eventuali modifiche
che potranno esservi apportate.
ART.4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DURATA
Il Centro per l'Impiego della Versilia procede alla formulazione della graduatoria da cui il Comune di
Camaiore attingerà per il reclutamento dei lavoratori ricercati e per la prova selettiva di cui al successivo art. 6, sulla
base dei criteri di cui all'art. 34, commi 1 e 2, del DPGR 7/R del 2004, che si riferiscono:
a) al carico di famiglia;
b) al reddito;
c) allo stato di disoccupazione.
I suddetti criteri per la formazione della graduatoria saranno considerati sulla base delle dichiarazioni e della
documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta dagli atti di ufficio, con riferimento alla data di
cessazione della pubblicazione dell’avviso.

In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica, in applicazione
dell'art.34, comma 2 del regolamento regionale 4 febbraio 2004, n.7/R "Regolamento regionale di attuazione degli
articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 in materia di incontro fra domanda ed offerta di
lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione".
Tale graduatoria è resa pubblica dal Centro per l'Impiego della Versilia mediante affissione all'Albo e
pubblicazione sui siti suindicati. Essa sarà pubblicata anche dal Comune di Camaiore sul proprio sito istituzionale,
nella apposita sezione dedicata ai bandi di concorso.
Non saranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non siano in possesso dei requisiti di
ammissione, i candidati che:
a) non abbiano redatto la domanda di partecipazione sull’apposito modello cartaceo allegato al presente avviso
(TALE MANCATO INSERIMENTO SI RIFERISCE A TUTTE LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE
DIFFERENTI DALLA MODALITA’ ON LINE);
b) non abbiano allegato copia del documento di identità;
c) non abbiano firmato in calce la domanda di partecipazione (TALE MANCATO INSERIMENTO SI RIFERISCE
A TUTTE LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DIFFERENTE DALLA MODALITA’ ON LINE);
d) abbiano trasmesso la domanda fuori dei termini;
e) abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente avviso.
La domanda di adesione, redatta sul modello cartaceo, deve essere compilata in maniera corretta e in
tutte le sue parti.
A tal fine si precisa che la mancata compilazione sull’apposito modello cartaceo della voce relativa al
reddito (reddito complessivo individuale lordo, riferito all'anno precedente all'avviso a selezione in corso) comporta
l’attribuzione d’ufficio di un punteggio equivalente ad un reddito pari a euro 100.000 (centomila). Pertanto il campo
relativo all’indicazione del reddito va sempre compilato anche se è pari a zero (nel caso di reddito zero scrivere
zero o il numero algebrico zero o qualsiasi simbolo dal quale si evince la mancata percezione del reddito da parte del
soggetto dichiarante).
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l'Impiego della Versilia entro 30 giorni dalla data di scadenza del
presente avviso e sarà pubblicata sui siti dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego ai link
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/
e
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
nonchè sul sito istituzionale del Comune di Camaiore per giorni 10 (dieci).
Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria i canditati, potranno presentare, al Centro per
l’Impiego della Versilia, istanza di riesame avverso la posizione loro assegnata nella stessa, se derivata da errori di
calcolo del punteggio con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda.
L’eventuale rettifica verrà effettuata dal Centro Impiego nei 10 giorni successivi la scadenza del termine di
presentazione dell’istanza di riesame. La graduatoria, decorso tale termine, dovrà intendersi definitiva.
La graduatoria definitiva verrà quindi utilizzata, nell'ordine, per la convocazione dei candidati alla prova di
idoneità di cui al successivo art. 6 sino alla copertura del posto previsto. La medesima graduatoria ha comunque
validità per un termine non superiore a sei mesi dalla sua definitiva approvazione.
Il Comune di Camaiore si riserva di non procedere alle assunzioni qualora nessun candidato risulti idoneo.
I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi:
a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato motivo;
b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto;
c) assenza dei requisiti richiesti, anche se intervenuti successivamente alla pubblicazione dell’avviso;
d) rinuncia all’assunzione in servizio senza giustificato motivo.
Della decadenza dalla graduatoria viene data notizia al Centro per l’Impiego di appartenenza per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
ART.5 – CONVOCAZIONE ALLA PROVA DI IDONEITA’
Il Comune di Camaiore convoca i candidati aventi diritto secondo l'ordine della graduatoria approvata, per
sottoporli a prova di idoneità.
La convocazione dei concorrenti alla prova avviene in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, con un
congruo preavviso.
I soggetti convocati, la data, il luogo e l'orario della prova di idoneità sono resi noti mediante comunicazione
sul sito istituzionale nella apposita sezione destinata ai bandi di concorso. Detta comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti; l’assenza del candidato alla prova costituirà rinuncia alla partecipazione alla selezione.
L'Ufficio Personale del Comune di Camaiore comunica al Centro per l'Impiego della Versilia i nominativi
dei candidati che non si presenteranno alla prova di idoneità, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi
addotti.

Nel caso in cui i soggetti convocati non si presentino alla prova indetta o nel caso in cui essi siano dichiarati
non idonei, verranno convocati ulteriori soggetti, sempre in numero doppio rispetto ai posti residuali da ricoprire,
secondo l'ordine della graduatoria.
L'assenza ingiustificata alla prova selettiva o la mancata presa di servizio equivalgono a rinuncia e
comportano la perdita dello stato di disoccupazione (art. 16 del D.P.G.R. n. 7/R/2004).
ART. 6 – PROVA DI IDONEITA’
La prova di idoneità consiste in una prova pratica finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione al posto da ricoprire, attraverso specifiche sperimentazioni lavorative; con la
prova di idoneità sarà verificato il corretto svolgimento di mansioni e operazioni del tipo di quelle sotto elencate:
a) potatura manuale di piccoli alberi, arbusti e siepi e delimitazione del cantiere;
b) formazione di aiuole, messa a dimora di essenze arboree con zolla o radice nuda;
c) utilizzo tosaerba e decespugliatore;
d) realizzazione di piccoli interventi idraulici;
e) realizzazione di piccoli interventi di muratura;
f) ripianamento buche stradali con asfalto a freddo;
g) verifica della conoscenza delle attrezzature e dei materiali più diffusi per lo svolgimento delle attività di
manutenzione di strade, di edifici, di aree a verde; verifica, mediante sperimentazioni lavorative, della capacità di
utilizzo di tali attrezzature e materiali.
La prova accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie del profilo e non
comporta valutazione comparativa. Le prove sono pubbliche.
Alle operazioni di selezione provvede una Commissione esaminatrice nominata dal Comune di Camaiore
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento delle procedure selettive per l'accesso agli impieghi.
Gli esiti della prova saranno comunicati da parte della Commissione esaminatrice all’Ufficio Personale e
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella apposita sezione dedicata ai bandi di concorso.
ART. 7 – ASSUNZIONE
Il rapporto di lavoro con i vincitori verrà costituito mediante stipula di contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato/pieno. L'assunzione è comunque subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti
previsti dal precedente art. 2.
L'Amministrazione sottoporrà il vincitore ad apposita visita presso il proprio medico competente al fine di
verificare l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di Esecutore Manutentore; qualora l'accertamento del
medico competente risulti negativo non si procederà all'assunzione.
L’attività lavorativa verrà espletata presso le strutture del Comune di Camaiore e nell’ambito
dell’articolazione organizzativa di assegnazione. Si fa presente che ai sensi dell’art. 3 comma 5septies del DL n.
90/2014, convertito in L. n. 114/2014, come introdotto dall’art. 14bis della L. n. 26/2019, i vincitori dei concorsi
sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento UE
2016/679), le domande pervenute saranno depositate presso il Centro per l'Impiego della Versilia, l’Ufficio
Personale del Comune di Camaiore e presso la Commissione esaminatrice.
I dati contenuti nelle domande saranno trattati esclusivamente per la presente procedura selettiva.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai sensi dell’art. 42 comma 3 del DPGR n. 7/R del 2004 e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile per la
formulazione della graduatoria con le modalità e criteri di cui all’art. 34 comma 1 e 2 del Regolamento medesimo, è
il Settore Servizi per il Lavoro di Lucca, Massa e Pistoia di ARTI Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego.
Responsabile del procedimento è la Dirigente del predetto Settore Servizi per il Lavoro di Lucca, Massa e Pistoia di
ARTI., Dott.ssa Laura Pippi.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Del trattamento dei dati forniti per le attività di ricezione ed istruttoria delle domande, di formazione della
graduatoria e adempimenti conseguenti di cui all’art. 6 della L.113/85, Titolare è ARTI - Agenzia Regionale
Toscana Per L’Impiego (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 64 50134 Firenze - arti@postacert.toscana.it), ed
è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure relative alle funzioni indicate nel presente Avviso presso
Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI LUCCA, MASSA E PISTOIA.
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 al presente avviso.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI LUCCA, MASSA E PISTOIA
Centro Impiego della Versilia Responsabile del procedimento Dott.ssa Laura Pippi per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso, 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 LUCCA, MASSA E PISTOIA preposto al procedimento di selezione e verrà effettuato con modalità
manuale e informatizzata.
I dati raccolti saranno comunicati alla amministrazione responsabile del 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
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it. 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.
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
Il Comune di Camaiore si riserva di sospendere, modificare, prorogare o revocare il presente avviso, a suo
insindacabile giudizio.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli
effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Per chiarimenti e informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di
Camaiore (tel. 0584/ 986215, 986278, 986233) o al Centro per l'Impiego della Versilia (tel. 055/19985102).

Camaiore, 07.09.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Michele Parenti)
F.to digitalmente

