
 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE  A TEMPO 

DETERMINATO DI N. 2 ESECUTORI AMMINISTRATIVI CAT.B1PER 4 MESI 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

In esecuzione della propria determina n. 342  del 20.03.2019; 

Visto l’art. 16 della L. 56/87; 

Vista la L.R.T. 26/7/02, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 

Visto il Regolamento Regionale n. 7/R del 04.02.2004 di attuazione degli artt. 22 bis e ter della L.R.T. 

26/7/02, n. 32 in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella 

P.A.; 

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa; 

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 Autonomie Locali ora Funzioni Locali; 

Viste, altresì, le altre norme vigenti in materia; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una selezione per l’assunzione di n° 2 Esecutori Amministrativi - Categoria B – Posizione 

Economica B1, con contratto a  tempo determinato e a tempo pieno per 4 mesi. 

 

1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE: 

 

Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica 

(sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) nonché i cittadini degli Stati 

Membri dell’Unione Europea nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001,  

che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino  

-           inseriti negli elenchi anagrafici dei servizi per l' impiego della regione Toscana  

-           Idoneità fisica all’impiego 

- Godimento dei diritti politici 

- Aver assolto agli obblighi di leva (limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 

01/01/1986) 

- Non aver riportato condanne penali o trovarsi comunque in posizione ostativa alle assunzioni nel 

Pubblico Impiego 

- Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età pensionabile 

- Possesso del diploma della scuola dell’obbligo (possiede il requisito della scuola dell'obbligo 

anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962) 

- Possesso della patente di guida di categoria B;  
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2. MANSIONI: 

 

Attinenti al profilo di esecutore tecnico cat. B1 dei CCNL degli Enti locali ora Funzioni Locali. 

In particolare il lavoratore sarà addetto alle attività della Biblioteca Comunale, connesse al prestito 

librario, informazioni all’utenza, gestione catalogazione dei libri, sorveglianza dei locali .  

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti sanitari, al momento dell’assunzione in 

servizio, in base alla normativa vigente. 

 

 

3. REQUISITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

 

Per la formazione della graduatoria  questa Amministrazione intende avvalersi del Centro per 

l’impiego competente per territorio così come previsto dall’art. 42 del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale 4.2.2004 n.7/R, il quale opererà secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e 

dello stato di disoccupazione, così come meglio specificati nell’All. A del sopracitato Regolamento 

Regionale. 

I criteri per la formulazione della graduatoria dovranno essere valutati sulla base delle dichiarazioni e 

della documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta dagli atti d’ufficio, 

 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA. 

 

La prova selettiva, volta al solo accertamento dell’idoneità del candidato ai sensi dell’art. 38 del 

Regolamento Regionale, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni richieste. 

 

I contenuti della prova saranno scelti tra i seguenti:  

- conoscenze applicazioni informatiche più diffuse 

- compilazione di moduli connessi al prestito librario 

 

I candidati ammessi (ex art. 37, c. 2-3 del Regolamento Regionale) saranno convocati per la prova 

selettiva, tramite telegramma  almeno 2 giorni (due) prima dell’effettuazione della stessa.  

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per il mancato recapito della convocazione per cause  

dipendenti dal concorrente, per disguidi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

La mancata partecipazione alla prova selettiva sarà considerata rinuncia e comporterà la decadenza dalla 

graduatoria stessa. 

 

5. PUBBLICAZIONE AVVISO – DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 8 (otto) all’Albo Pretorio del Comune di Castiglione della 

Pescaia, nonché dal Centro per l’Impiego di Grosseto e ai Centri per l’Impiego della Toscana.  
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Lo stesso sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Castiglione della Pescaia ai seguenti indirizzi 

www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it sia nella home page che nel portale trasparenza. 

 

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo 

stesso s’intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 22.03.2019 al 29.03.2019 .   . 

Le domande di partecipazione, dovranno pervenire al Centro per l’Impiego di Grosseto, entro e non oltre 

il 29 MARZO 2019 con le seguenti modalità: 

 

� presentazione diretta da parte del candidato negli orari di apertura al pubblico; 

� trasmissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Centro per 

l’Impiego di Grosseto - Via G.Scopetani -  58100 Grosseto (Gr) In tal caso NON FARA’ fede 

la data del timbro postale. 

� posta elettronica certificata  (PEC) al seguente indirizzo: 

arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it; in questo caso la domanda verrà accettata soltanto 

in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita 

identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le 

credenziali PEC. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 

ordinaria.      
 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta dall’aspirante sul modello di 

prenotazione disponibile presso i centri per l’impiego o presso l’ufficio personale del Comune di 

Castiglione della Pescaia e nel caso di invio a mezzo fax, posta raccomandata o posta elettronica 

certificata dovranno contenere in allegato copia di valido documento di identità. 

La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione e, nel caso di presentazione 

diretta al Centro per l’impiego di Grosseto, la firma deve essere apposta in presenza di un dipendente 

dello stesso Centro per l’Impiego. 

L’Amministrazione non assume 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. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

 

6. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA. 

 

La graduatoria redatta dal Centro per l’Impiego di Grosseto entro trenta giorni dalla data di scadenza 

dell’avviso, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia per giorni 10 

(dieci). 

 

Entro tale termine i candidati potranno presentare opposizione indirizzata al Responsabile del 

Settore Barbara Lorenzini, avverso la posizione nella graduatoria se la stessa deriva da errori di 

calcolo del punteggio. 
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L’eventuale rettifica sarà effettuata nei dieci giorni successivi. La graduatoria ha validità 

per  12 mesi successivi alla pubblicazione anche per assunzioni nella stessa qualifica e profilo 

professionale ulteriori rispetto ai posti offerti nell’avviso. 

In caso di assunzioni successive si procederà tramite scorrimento della graduatoria. 
 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali dei candidati saranno raccolti dal Centro per l’Impiego 

mediante una banca dati automatizzata perle finalità di cui al presente avviso. L’interessato gode dei 

diritti previsti dall’art.  7 del D.Lgs. 196/2003 e dal nuovo Regolamento europeo per la protezione dei 

dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR (UE) 2016/679) entrato in 

vigore il 25/05/2018) . 

Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore potrete rivolgervi all’Ufficio Personale Tel. 0564 – 

927162-4.          

 

 

         f.to Il Responsabile del Settore 

Barbara Lorenzini 
  

Castiglione della Pescaia, 22.03.2019 

 


