Settore Risorse

Settore Servizi per il lavoro di Lucca, Massa e Pistoia

Ufficio Personale

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO
E PIENO NEL PROFILO DI “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI”,
CATEGORIA B, POSIZIONE GIURIDICO-ECONOMICA B1, DI CUI AL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI

Premesso che:
• con Delibera Consiglio Provinciale n 78 del 23/12/2019 è stato approvato il piano di riassetto
organizzativo, di cui al comma 844 della Legge 205/2017, finalizzato ad un ottimale esercizio
delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 per le Amministrazioni
Provinciali;
• con Decreto Deliberativo n. 36 del 28/4/2020 sono stati approvati la nuova macrostruttura
dell’Ente, il funzionigramma e l’assegnazione delle risorse umane ai settori;
• con Decreto Deliberativo n. 37 del 29/04/2020, si è provveduto alla rideterminazione della
dotazione organica e all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 - 2022,
in particolare prevedendo per l’anno 2020 la copertura di: - n. 2 posti, a tempo indeterminato e
pieno, di Categoria “B” – profilo professionale di “Addetto di supporto ai servizi tecnici” da
coprire mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della
Regione Toscana previa domanda degli interessati;
• con Decreto Deliberativo n. 78 del 08/10/2020 sono state apportate modifiche ed integrazioni al
Decreto Deliberativo n. 36 del 28/4/2020;
Viste la determinazione dirigenziale n. 1116 del 09/11/2020 e la determinazione dirigenziale n. 1132 del
11/11/2020 con le quali viene approvato il presente avviso e il relativo modello di domanda;
Considerato quanto previsto dall’art. 90, comma 1 lett.b) del vigente Regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi.
In applicazione di quanto previsto dal D.P.G.R. n. 7/R/2004 e s.m.i. con particolare riferimento al
Titolo III "Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione" il Settore Servizi per il lavoro
di Lucca, Massa e Pistoia emette il presente Avviso per la Provincia di Lucca.
PROFILO PROFESSIONALE
Addetto di supporto ai servizi tecnici: “Soggetto che svolge attività tecnico-manuali di ordinaria e
generica manutenzione di suppellettili, immobili, strade e aree verdi, difesa e pulizia idraulica, eseguire
interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature, mezzi e impianti effettuando in casi
complessi diagnosi, impostazione e preparazione lavori”
categoria B, posizione giuridico-economica B1
N. UNITA' DA ASSUMERE
N. 2 (due)

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Tempo indeterminato e pieno
SEDE DI LAVORO
Amministrazione Provinciale di Lucca – sedi distaccate sul territorio del Settore Viabilità.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato dal 11/11/2020 al 30/11/2020 sui sottoelencati siti:
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/
www.provincia.lucca.it

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro il giorno di scadenza del presente
avviso sopra indicato, con UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ':
a mezzo PEC da inviare all'indirizzo arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it
utilizzando l'apposito modello, da scaricare dal sito https://arti.toscana.it/avvisi- pubblici-degli-altri-enti
allegando copia del proprio documento d'identità in corso di validità, e inserendo in oggetto:
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI
TECNICI”, CATEGORIA B, POSIZIONE GIURIDICO-ECONOMICA B1, DI CUI AL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI PER LA PROVINCIA DI LUCCA.
Coloro che sono sprovvisti di una PEC ma hanno un'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.
-

a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno da inviare ad ARTI, Settore Servizi per il Lavoro di
Lucca, Massa e Pistoia, Centro per l’impiego di Lucca, Via Lucarelli angolo Via Vecchia Pesciatina –
55100 Lucca -, utilizzando l'apposito modello da scaricare dal sito https://arti.toscana.it/avvisi- pubblicidegli-altri-enti allegando copia del proprio documento d'identità in corso di validità e riportando sul
retro della busta la seguente dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la Provincia
di Lucca". 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.
-

online compilando il modello di candidatura online, previa registrazione, sul sito
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro e scaricando la ricevuta del modello compilato in
"Visualizza candidature".
-

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell'Unione europea (sono ammessi
altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro stato membro 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 titolari del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria, ai sensi dell'alt. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.Per i
soggetti di cui all'alt.38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 essere in possesso dei

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

requisiti, ove compatibili, di cui all'alt.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174);
età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo;
possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 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;
idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente, insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullità
insanabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione
dai pubblici uffici;
per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 Dicembre 1985, essere in posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
Possesso patente di guida di categoria “ CE ” in corso di validità;
Il possesso di almeno due tra le seguenti abilitazioni previste dall’accordo Stato Regioni del
22/02/2012: Conduttore di Trattore; Conduttore di Muletto; Conduttore di gru montata su
autocarro; Conduttore macchine movimento terra (escavatore e/o pala gommata e/o terna).

Per i candidati che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, i
precedenti punti e), f) h) ed i) si applicano solo in quanto compatibili.
Per i candidati che non siano cittadini italiani è richiesta altresì una adeguata conoscenza della lingua
italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità.
I suddetti requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera k) devono essere posseduti "alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione nonché alla data di
assunzione in servizio".
INSERIMENTO IN ELENCO ANAGRAFICO
Ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.P.G.R. 7/R/2004 i candidati che intendano partecipare al presente avviso
a selezione devono essere inseriti negli elenchi anagrafici dei servizi per l'impiego della Toscana alla data
di pubblicazione del presente avviso.
Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione (Provincia di Lucca) di disporre in qualsiasi momento, anche
successivamente all'espletamento della selezione, alla quale pertanto i candidati vengono ammessi con
riserva, l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti
requisiti.
Le Amministrazioni (ARTI e Provincia di Lucca) non si assumono la responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. Le suddette
Amministrazioni non si assumono la responsabilità per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria il Centro per l'impiego opererà secondo i criteri del carico di famiglia,

del reddito e dello stato di disoccupazione, così come meglio specificato nell'Allegato A art. 31 e seguenti
del Regolamento regionale 7/R/2004. 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.
MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Non saranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non siano in possesso dei requisiti di accesso, i
candidati che :
1. non abbiano redatto la domanda di partecipazione sull'apposito modello cartaceo allegato al
presente avviso (TALE MANCATO INSERIMENTO SI RIFERISCE A TUTTE LE
MODALITÀ' DI TRASMISSIONE DIFFERENTI DALLA MODALITÀ' ON LINE);
2. non abbiano allegato copia del documento di identità in corso di validità;
3.

non abbiano firmato la domanda di partecipazione (TALE MANCATO INSERIMENTO SI
RIFERISCE A TUTTE LE MODALITÀ' DI TRASMISSIONE DIFFERENTI DALLA
MODALITÀ' ON LINE);

4. abbiano trasmesso la domanda fuori dai termini;
5. abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quelle previste dall'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).
N.B. I CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEVONO
CONSIDERARSI ESCLUSI. PER CONOSCERE IL MOTIVO DELL'ESCLUSIONE
POTRANNO EFFETTUARE RICHIESTA SCRITTA ALL'INDIRIZZO art31.lucca@arti.toscana.it
ALLEGANDO COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO D'IDENTITÀ' IN CORSO DI
VALIDITÀ'.
MODALITÀ' DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
La graduatoria provvisoria sarà redatta dal Centro per l'Impiego entro 30 (trenta) giorni dalla data di
scadenza dell'avviso e sarà pubblicata per 10 giorni consecutivi sui seguenti siti:
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
https://lavoro.reqione.toscana.it/ToscanaLavoro/
www.provincia.lucca.it
ISTANZA DI RIESAME
Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno presentare
istanza di riesame al Centro per l'Impiego avverso la posizione nella graduatoria, se deriva da errori
di calcolo del punteggio con una delle seguenti modalità:

•

a mezzo e-mail da inviare all'indirizzo art31.lucca@arti.toscana.it allegando copia del proprio
documento d'identità in corso di validità;

•

a mezzo PEC da inviare all'indirizzo:
arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it allegando copia del proprio documento d'identità in
corso di validità e inserendo in oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI
“ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI”, CATEGORIA B, POSIZIONE
GIURIDICO-ECONOMICA B1, DI CUI AL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER LA
PROVINCIA DI LUCCA.
Coloro che sono sprovvisti di una PEC ma hanno una mail, possono registrarsi su Apaci
www.reqione.toscana.it/apaci in ricerca avanzata scrivere Agenzia Regionale e selezionare
Servizi per il Lavoro di Lucca, Massa e Pistoia.

•

L'eventuale rettifica alla graduatoria provvisoria verrà effettuata dal Centro per l'Impiego nei 10
(dieci) giorni successivi la scadenza del termine di presentazione dell'istanza di riesame e si procederà alla
pubblicazione della stessa sui seguenti siti:
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
https://lavoro.reqione.toscana.it/ToscanaLavoro/
www.provincia.lucca.it
La graduatoria, redatta ai sensi dell'alt. 34 del Reg. Reg.le n.7/r/2004, sarà quindi trasmessa alla Provincia
di Lucca.
La graduatoria ha validità 6 mesi e potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni.
AVVIAMENTO A SELEZIONE
La prova selettiva sarà disposta autonomamente dalla Provincia di Lucca.
La Provincia di Lucca convoca i candidati per sottoporli alle prove di idoneità secondo l’ordine della
graduatoria. La prova accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie del
profilo e non comporta valutazione comparativa.
La convocazione dei concorrenti alla prova avviene in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, con un
preavviso di 7 giorni.
I soggetti convocati, la data, il luogo e l'orario della prova di idoneità sono resi noti mediante
comunicazione sul sito istituzionale www.provincia.lucca.it, nella apposita sezione Concorsi e selezioni
pubbliche.
Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà altra diversa o ulteriore
comunicazione. L’assenza del candidato alla prova costituirà rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Il candidato dovrà presentarsi alla prova munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’assenza ingiustificata alla prova selettiva verrà segnalata al CPI di Lucca e comporterà la perdita dello
stato di disoccupazione.
La verifica di idoneità sarà articolata in tre prove:
- un test scritto od orale mirato a verificare la conoscenza delle principali norme del codice strada attinenti
la circolazione stradale e quindi l’attività che i canditati dovranno ricoprire (segnaletica stradale,
comportamenti da adottare su strada per la propria ed altrui sicurezza ecc.)
- prova pratica di esecuzione di lavorazioni tipiche del profilo professionale
-prova pratica di conduzione di mezzi o macchinari di cui ai titoli abilitativi posseduti ed indicati alle
lettere j) e k) dei “Requisiti per l’Ammissione”.
In particolare le prove pratiche saranno valutate sia sotto il profilo della corretta esecuzione che di quello

dell’esecuzione in sicurezza e della conoscenza, manutenzione e controllo della tipologia di
mezzo/attrezzatura utilizzata nella prova.
Per le prove pratiche attinenti le lavorazioni tipiche del profilo professionale richiesto di seguito si riporta
l’elenco delle prove a cui i candidati potranno essere sottoposti:
a) Taglio dell’erba o di piccoli alberi, arbusti e siepi con utilizzo di mezzi manuali e/o meccanici
(decespugliatori) e delimitazione del cantiere;
b) Taglio di alberature e loro ramificazioni, con utilizzo di mezzi manuali e/o meccanici (motoseghe
ordinarie o ad asta) e delimitazione del cantiere;
c) Realizzazione di piccoli manufatti in muratura, con utilizzo di materiali edili e di mezzi manuali e/o
meccanici (mole, martelli demolitori ecc) e delimitazione del cantiere;
d) Realizzazione di modesti manufatti in carpenteria metallica, incluso il montaggio e smontaggio di
barriere guardavia, con utilizzo di mezzi manuali e/o meccanici (mole, saldatrici, ecc.) e delimitazione del
cantiere.
Per le prove pratiche attinenti la conduzione di mezzi o macchinari di cui ai titoli abilitativi posseduti ed
indicati alle lettere J e K dei “Requisiti per l’Ammissione”, di seguito si riporta l’elenco delle prove a cui
i candidati potranno essere sottoposti (compatibilmente con il titolo abilitativo posseduto):
a) conduzione di macchine operatrici, trattori od autocarri, anche provvisti di lama sgombraneve e/o
carrello spargisale trainato, per interventi di manutenzione invernale;
b) conduzione di macchine operatrici (trattori) provvisti con braccio decespugliatore, per interventi di
taglio vegetazione lungo le banchine e scarpate stradali;
c) conduzione di autocarro provvisto di gru sollevatrice, per interventi di sollevamento e carico/scarico di
materiali pesanti;
d) conduzione di muletto semovente, per interventi di sollevamento e carico/scarico di materiali pesanti;
e) conduzione di escavatore o pala gommata o terna per l’escavazione e la movimentazione di materiali
inerti
I candidati prima dell’esecuzione delle prove, a tutela della propria sicurezza e salute, dovranno
dichiarare espressamente alla commissione di non avere limitazioni, patologie, restrizioni od impedimenti
anche temporanei (es. divieto di uso di strumenti vibranti, particolari limitazione di sollevamento dei
carichi, uso di protezioni aggiuntive particolari etc.), che risultino in contrasto con le prove che il
candidato può essere chiamato a svolgere (vedi elenchi sopra descritti).
Il candidato sarà valutato idoneo previo superamento di tutte e tre le prove.
Le prove sono pubbliche.
Alle operazioni di selezione provvede una Commissione esaminatrice nominata dalla Provincia di Lucca
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA – ASSUNZIONE
L’elenco finale degli idonei, congiuntamente a tutti i verbali della commissione esaminatrice, sarà
approvato con atto del Dirigente del Settore Risorse e sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia
di Lucca – Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di concorso”. L’assunzione a
tempo indeterminato avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
C.C.N.L. di riferimento per il personale non dirigente, comparto “Funzioni Locali”. Non si procederà ad
assunzione qualora a seguito di specifico accertamento sanitario, il candidato non risulti in possesso delle
idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie della categoria e profilo professionale oggetto di
inquadramento, idoneità richiesta dal presente avviso come requisito di partecipazione. Il trattamento
giuridico ed economico spettante è quello previsto dalla disciplina contrattuale vigente al momento
dell’assunzione per il personale dipendente.

NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Provinciale che si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, riaprire il termine di scadenza laddove ravvisi l’assenza di candidati in possesso
dei requisiti previsti nonché di modificare o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse e/o disposizioni di legge che rendono incompatibile la conclusione della procedura con
gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle Amministrazioni pubbliche in materia di
contenimento spesa di personale, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Infine si
precisa che l'eventuale assunzione conseguente alla positiva conclusione della procedura è comunque
subordinata al rispetto dei vincoli e degli adempimenti propedeutici alle assunzioni fissati dal Legislatore.
E' esclusa qualsiasi responsabilità di ARTI, Settore Servizi per il Lavoro di Lucca, Massa e Pistoia, in
merito alle convocazioni e alle prove di idoneità in quanto di esclusiva competenza della Provincia di
Lucca
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso pubblico di offerta di lavoro è emesso nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e
costituisce lex specialis, cosicché la presentazione della domanda di partecipazione comporta
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
TUTTE LE VOLTE CHE SI FA RIFERIMENTO AL “CANDIDATO”, SI INTENDE DELL'UNO E
DELL'ALTRO SESSO A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 11.4.2006 N° 198, CHE
GARANTISCE LA PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO.
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio al vigente regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi della Provincia di Lucca e alle disposizioni normative di riferimento.

RESPONSABILE
GRADUATORIA

DEL

PROCEDIMENTO

PER

LA

FORMULAZIONE

DELLA

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 o di ARTI Agenzia
Regionale Toscana per l'Impiego.
Responsabile del procedimento è il dirigente del predetto Settore Servizi per il Lavoro di Lucca, Massa e
Pistoia di ARTI.
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 alle 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.

dati saranno conservati presso gli uffici del Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI LUCCA, MASSA E
PISTOIA Centro Impiego di Lucca Responsabile del procedimento Dott. Simone Cappelli per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura dei 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 e Provincia di
Lucca. Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente
previsto dai diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere ai titolare dei 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.
ALLEGATI
A - Modello di richiesta utile per le domande da inviare in forma cartacea.

