AVVISO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI N.
1 "ESECUTORE TECNICO " - CATEGORIA B1 EX C.C.N.L. 31.3.1999.
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 COMMA 2 LEGGE 68/99;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
VISTA la determinazione n° 1481 del 07/07/2020 di approvazione dell’avviso di selezione
pubblica;
VISTO l’art.16 della L.56/87;
VISTA la L.68/1999 art. 18 comma 2;
VISTA la L. Regionale 26/7/02, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale di attuazione n. 7/r del 04/02/2004 e s.m.i. in materia di
incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella P.A. e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n.445, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 10.04.1991 n. 125 sulla pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli
impieghi e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni Autonomie Locali;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 12/12/2019 relativa
all’approvazione del piano triennale per le assunzioni 2020-2022;
VISTO l’art. 46 del regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTE, altresì, le altre norme vigenti in materia;
RENDE NOTO
che il Comune di Pescia intende procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di 1
(uno) lavoratore nel profilo professionale di Esecutore tecnico, Categoria B1 ex CCNL
31.3.1999 iscritto nell’elenco del Collocamento mirato dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego (A.R.T.I. ) - Settore Servizi per il Lavoro di Pistoia Lucca e Massa Carrara –
Collocamento mirato di Pistoia, in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ACCESSO:
1. Iscrizione negli elenchi di cui all’art.18 comma 2, Legge 68/99, della Provincia di Pistoia
alla data di pubblicazione del bando;
2. Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico;
3. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) oppure cittadinanza di uno degli stati appartenenti all’Unione Europea o di
paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo (permesso di soggiorno CE ex carta

4.
5.
6.

7.
8.

di soggiorno) che abbiano conoscenza della lingua italiana (direttiva 2004/38CE – legge
97/2013 art. 13);
Godimento dei diritti politici;
Assenza di condanne penali che escludano il Pubblico impiego e assenza di procedimenti
penali in corso;
Non essere stati interdetti dai pubblici uffici, nonché destituiti o dispensati o licenziati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
Età non inferiore ai 18 anni;
Posizione regolare in ordine agli obblighi di leva;

REQUISITI PROFESSIONALI
Alla luce delle mansioni proprie del profilo professionale, è richiesto altresì il possesso della
Patente di Guida di tipo B (o superiori).
Esperienza lavorativa di almeno 90 giorni in una delle mansioni indicate di seguito.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
MANSIONI A CUI SARÀ ADIBITO IL LAVORATORE:
Il lavoratore sarà adibito alle mansioni di piccola manutenzione ordinaria come: taglio erba con
attrezzi meccanici (decespugliatore, tosaerba etc.), pulizia banchine e bordi stradali,
allestimento, montaggio e smontaggio di attrezzature (es. palchi, tabelloni pubblicitari), piccole
manutenzioni di locali e edifici comunali, utilizzo di strumenti per l’esecuzione di lavori di
manovalanza, manutenzione manti stradali e lavori di muratura.
PUBBLICAZIONE AVVISO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE :
Il presente Avviso di avviamento a selezione sarà pubblicato sul sito internet di A.R.T.I.
all’indirizzo:
https://arti.toscana.it/pistoia-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99dal 05/08/2020 al 20/08/2020 (per un periodo di 15 giorni consecutivi). Le domande di adesione,
redatte esclusivamente sull’apposito modello, pena l’esclusione, devono essere presentate
entro e non oltre il giorno 20 agosto 2020.
Inoltre sarà pubblicato anche all’Albo pretorio on-line del Comune di Pescia
(www.comune.pescia.pt.it) e nella Sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” a
mero titolo divulgativo, nonché, in forma sintetica, sul sistema informatico regionale “Toscana
Lavoro”.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito modello
debitamente compilato allegato, a cura del Servizio di collocamento mirato di Pistoia, al presente
avviso e sottoscritta a pena di esclusione, scaricabile sul sito ufficiale di ARTI indirizzo:
https://arti.toscana.it/pistoia-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99e dovrà essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
per PEC al seguente indirizzo arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it indicando
nell’oggetto della mail certificata “Avviso per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1
“Esecutore tecnico” categoria B1, appartenente alle categorie protette art.18 c. 2 legge 68/99”. Per
la presentazione nei termini della domanda farà fede la data di invio della PEC;

a mezzo Raccomandata A/R indirizzata al seguente indirizzo: Agenzia Regionale Toscana
(A.R.T.I.) - Servizio di collocamento mirato sede di Pistoia, Via Tripoli n.19 – 51100 PISTOIA
indicando nella busta la seguente dicitura: ““Avviso per l'assunzione a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 “Esecutore tecnico” categoria B1, appartenente alle categorie protette art.18 c. 2
legge 68/99”. Per la presentazione nei termini della domanda farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
L’invio per PEC o per Raccomandata a/r dovrà essere obbligatoriamente corredato da copia del
documento di identità in corso di validità del dichiarante. La firma in calce alla domanda deve
essere apposta per esteso ed in modo leggibile, non soggetta ad autenticazione (art. 39 del DPR n.
445/2000).
L’invio di documentazione parziale, incompleta e/o al di fuori dei limiti temporali o con modalità
diverse da quanto stabilito dal presente Avviso, comporta l’esclusione della domanda. Si ricorda
che le dichiarazioni sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
In caso di atti e/o dichiarazioni false, l’interessato incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
medesimo DPR n. 445/2000.
Sarà cura dell’ufficio ricevente inviare all’indirizzo mail indicato nella domanda di adesione il
numero di protocollo di avvenuta ricevuta domanda che verrà riportato nella graduatoria finale per
l’identificazione.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO ALLA
SELEZIONE
La procedura di elaborazione dell’elenco degli ammessi alla prova selettiva è di competenza del
Collocamento Mirato di Pistoia.
La graduatoria sarà formata tenendo conto dei punteggi di cui alla tabella allegata al DPR
246/97:
- Anzianità di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 18 c. 2 legge 68/1999.
- Condizione economica (reddito personale lordo riferito all’anno 2018).
- Carico di famiglia.
L’obbligo di precedenza assoluto spetta ai soggetti alle categorie delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata e loro congiunti, o categorie equiparate, in applicazione dell’art. 1
comma 2 della legge 23/11/1998 n. 407 ed orfani e vedovi dei caduti sul lavoro ai sensi della
legge 244 del 24/12/2007 art 3 comma 123 , dal 01/01/2008.
A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di
ulteriore parità il candidato più anziano di età.
PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA - RICORSI
La graduatoria sarà redatta dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego (A.r.t.i) – Settore
Servizi per il lavoro di Lucca Massa e Pistoia – Collocamento Mirato di Pistoia entro trenta
giorni dalla data di scadenza dell’avviso, e sarà pubblicata sul sito
https://arti.toscana.it/pistoia-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99per 10 giorni (dieci);
Entro i 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati, potranno
presentare opposizione al Centro per l’Impiego territorialmente competente con le stesse
modalità previste per la presentazione della candidatura,avverso la posizione loro assegnata
nella stessa, se derivata da errori di calcolo del punteggio.
L’eventuale rettifica è effettuata dal Collocamento mirato di Pistoia nei dieci giorni successivi.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata presso il centro per l’impiego nonché sul sito
https://arti.toscana.it/pistoia-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99In ossequio ai principi di tutela della privacy, i partecipanti sono individuati in graduatoria
mediante il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti
di legge.
CALENDARIO DELLA PROVA E CONVOCAZIONE:
All’esito dell’istruttoria l’ufficio collocamento mirato trasmetterà al Comune di Pescia i
nominativi dei candidati da esaminare secondo l’ordine risultante dalla graduatoria in numero
pari ai posti da ricoprire.
Solo in caso di non idoneità saranno invitati alla prova ulteriori candidati, in stretto ordine di
graduatoria e fino alla concorrenza dei posti da coprire.
Ai candidati utilmente collocati il Comune di Pescia comunicherà a mezzo lettera raccomandata
A.R. data, orario e luogo di svolgimento della prova.
L’esito della prova verrà comunicato al collocamento mirato e quest’ultimo, in caso di
inidoneità, provvederà a comunicare al Comune di Pescia il nominativo del candidato utilmente
collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria in numero pari ai posti
da ricoprire.
MODALITÀ DELLA PROVA
La prova selettiva, volta al solo accertamento dell’idoneità del candidato verterà sulla verifica
delle conoscenze inerenti le mansioni richieste.
I contenuti della prova saranno i seguenti: utilizzo decespugliatore o altra attrezzatura per taglio
erba e/o manutenzione verde, montaggio pannelli pubblicitari o simili, e attività di manovale e/o
muratore.
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà utilizzabile unicamente per la copertura dei posti messi a selezione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che per il
trattamento dei dati da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione per l’assunzione di cui
al presente avviso, ovvero per le attività di ricezione ed istruttoria delle domande, di formazione
della graduatoria e gli adempimenti conseguenti di cui al Regolemento regionale 7/R/2004,
Titolare del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale Toscana Per l’Impiego (dati di contatto:
Via Vittorio Emanuele II, n. 64 – 51034 Firenze (FI) – indirizzo pec:
arti.toscana@postacert.toscana.it;
il trattamento è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure relative alle funzioni indicate
nel presente Avviso presso il Centro Impiego di Pistoia – Ufficio collocamento mirato.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it;
https://arti.toscana.it/data-protection-officer
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione
alla selezione e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. I dati saranno
conservati presso gli uffici del Centro per l’Impiego di Pistoia - Responsabile del procedimento
Dott.ssa Rosa Iannotta per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso relativo
alla formazione della graduatoria, e 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 dal
Collocamento Mirato di Pistoia, preposto al procedimento di selezione e verrà effettuato con
modalità manuale e informatizzata.
I dati raccolti da Arti – Collocamento Mirato di Pistoia - saranno comunicati all’Amministrazione
responsabile del presente Avviso di Selezione, ovvero Comune di Pescia, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente in materia.
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. 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.
Il Comune di Pescia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione al presente avviso, saranno raccolti e trattati dal Comune manualmente e mediante
una banca dati automatizzata esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, nel rispetto
degli obiettivi di sicurezza e riservatezza previsti, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico
rilevante (cfr. artt. 2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n. 196/2003) o comunque connessi all’esercizio di
pubblici poteri.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pescia, Piazza Mazzini n.1 – 51017 Pescia, telefono
0572/4920 PEC: comune.pescia@legalmail.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati: per il Comune di Pescia è il Dirigente Dott.ssa Barbara
Menini, b.menini@comune.pescia.pt.it, tel. 0572/492206.

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Dott. Federico Del
Freo.

I dati personali non saranno comunicati a terzi.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,
e, successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla
normativa vigente.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune di Pescia l’accesso ai dati personali, la loro
rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto
dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs.
n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: Comune di Pescia, Piazza
Mazzini n.1 – 51017 Pescia o all’indirizzo PEC: comune.pescia@legalmail.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto
dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità
giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi
del D.Lgs. n.196/2003.
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro
mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento

e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la
comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato. I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in
apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo
degli accessi.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti
diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed
alla base giuridica sopra indicate.
L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la selezione entro il termine di scadenza della
pubblicazione della graduatoria.
Pescia, 5 agosto 2020

Il responsabile del servizio
Affari generali e gestione delle risorse
dott.ssa Barbara Menini

