Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena
AVVISO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (CINQUE MESI
EVENTUALMENTE PROROGABILI) DI N. 01 LAVORATORE CON PROFILO
PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNICO CON MANSIONI DI OPERAIO
GENERICO, CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1 EX C.C.N.L. 31.3.1999.
IL RESPONSABILE
Per fare fronte ad esigenze straordinarie
RENDE NOTO
-

Che intende procedere all’assunzione, con contratto a tempo determinato per mesi cinque
eventualmente prorogabili di n. 01 Esecutore Tecnico con mansioni di operaio generico
Categoria B, posizione economica B1

L’assunzione sarà regolata dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali nelle rispettive materie,
nonché dal vigente CCNL del Personale Regioni e Autonomie Locali
MANSIONI A CUI SARA’ ADIBITO IL LAVORATORE
Il lavoratore sarà adibito a mansioni di operaio generico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà essere adibito a: esecuzione interventi di manutenzione
aree a verde pubblico con l’uso di attrezzature quali tosaerba e decespugliatore, manutenzioni varie dei
beni immobili comunali con uso di strumentazione manuale, risistemazione tombe in campo di
inumazione mediante l’uso di attrezzature manuali, spazzamento manuale e svuotamento cestini nei
centri abitati, movimentazioni per allestimento eventi, affissione manifesti pubbliche affissioni, utilizzo
di apparecchiature e guida di automezzi.
PUBBLICAZIONE AVVISO – DOMANDA DI AMMISSIONE
Il presente avviso sarà pubblicato dal 11 aprile 2019 al 24 aprile 2019 mediante affissione all’Albo di
questo Ente ed al Centro per l’impiego di Siena.
Le domande di partecipazione, compilate sull’apposito modello allegato al presente bando e
disponibile anche sul sito internet www.comune.sanquiricodorcia.si.it – sez. Bandi e Avvisi – e sul sito
internet del Centro Impiego https://servizi.toscana.it/lavoro/siena/idol/ dovranno pervenire al Centro
per l’impiego di Siena entro e non oltre il 24 aprile 2019 con le seguenti modalità:
1. Presentazione diretta al Centro per l’impiego di Siena – Via Fiorentina n.91 – 53100 Siena durante
gli orari ed giorni di apertura al pubblico: Lunedì -Martedì - Mercoledi – Venerdi: 8,30 -12,15
Martedì -Giovedì 14,30 -16,00 entro il 24 aprile 2019
2. A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Centro per l’impiego di Siena – Via
Fiorentina n.91 – 53100 Siena che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il 24 aprile 2019
(non farà fede il timbro postale), allegando copia fotostatica del documento di identità.
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3. A mezzo fax al n. 0577241532 allegando copia fotostatica del documento di identità, entro il 24
aprile 2019.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
a)
I candidati devono essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli Stati membri
dell’Unione europea. Se cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo; oppure siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria o, in alternativa, che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e, contemporaneamente
siano familiari di cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; in tutti i casi è
necessaria una adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)
Iscrizione nell’elenco anagrafico in uno dei centri per l’impiego della Toscana; (art. 31 D.P.G.R.
7/r/2004);
c)
Godimento dei diritti civili e politici;
d)
Età non inferiore ad anni 18
e)
l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione
fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla Legge 5 Febbraio 1992 n.104;
f)
assenza di condanne penali in ogni grado di giudizio e di procedimenti penali pendenti;
g)
Di avere adempiuto alla scuola dell’obbligo (possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche
chi ha conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962): Qualora il candidato abbia conseguito il
diploma all’estero dovrà possedere il necessario decreto di equipollenza;
h)
Patente di categoria “B” e/o superiore;
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di “pubblicazione” del bando a
pena di esclusione (art. 31 Regolamento regionale 7/r/2004)
Ai sensi dell’art. 20 ex Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
dell’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio Handicap, per sostenere le prove di esame, nonché
necessità eventuale di tempi aggiuntivi.
La domanda redatta sull’apposito modello allegato al presente avviso, deve essere sottoscritta dal
concorrente a pena di esclusione.
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.
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 specificati nell’Allegato A del sopra
citato Regolamento regionale, in caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età
anagrafica.
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l’impiego entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza
dell’avviso e sarà pubblicata c/o il Comune di San Quirico d’Orcia e c/o il Centro impiego di Siena per 10
giorni consecutivi.
Entro i dieci giorni dalla pubblicazione i candidati potranno presentare opposizione avverso il
punteggio loro assegnato e la conseguente loro posizione nella graduatoria presso il Comune di San Quirico
d’Orcia, secondo quanto previsto dall’art. 34 del regolamento 4 febbraio 2014, n. 7/r. L’eventuale rettifica
sarà effettuata nei 10 (dieci) giorni successivi.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA
I candidati per la prova selettiva (ex art. 37, commi 2 e 3 del Regolamento Regionale) sono tenuti a
consultare l’Albo Pretorio on line e il sito web del Comune di San Quirico d’Orcia per conoscere data, ora e
luogo della prova selettiva. La convocazione alla prova di idoneità avverrà tramite pubblicazione del giorno,
ora e luogo di svolgimento della prova medesima sul sito internet comunale
www.comune.sanquiricodorcia.si.it e all’Albo Pretorio On line, accessibile sempre tramite il medesimo sito

web. La pubblicazione del calendario delle prove ha valore di convocazione dei candidati. Non saranno
inviati telegrammi.
L’aspirante dovrà presentarsi alla prova munito di un documento valido di riconoscimento.
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 i seguenti:
Prova a contenuto pratico sulle conoscenze finalizzate all’accertamento dell’idoneità a
svolgere le mansioni di operaio generico: esecuzione interventi di manutenzione aree a verde
pubblico con l’uso di attrezzature quali tosaerba e decespugliatore, manutenzioni varie dei
beni immobili comunali con uso di strumentazione manuale (pala, piccone, etc),
risistemazione tombe in campo di inumazione mediante l’uso di attrezzature manuali,
spazzamento manuale e svuotamento cestini nei centri abitati, movimentazioni per
allestimento eventi, affissione manifesti, utilizzo di apparecchiature e guida di automezzi.
DURATA DELLA GRADUATORIA
La graduatoria ha validità fino alla totale copertura dei posti previsti dall’avviso e comunque per un
termine non superiore a 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, secondo quanto previsto
all’art. 35 del regolamento 4 febbraio 2014, n. 7/r.
NORME VARIE
Il dirigente/Responsabile garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro ai sensi della Legge 1325/1991.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 675/96 i dati personali dei candidati saranno raccolti dal
Centro per l’impiego e trattati dall’ente mediante una banca dati automatizzata per le finalità di cui al
presente avviso. L’interessato gode dei diritti previsti dall’art.13 della Legge 676/96.
Copia integrale del bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Centro Impiego
https://servizi.toscana.it/lavoro/siena/idol/ e presso il sito internet del Comune di San Quirico d’Orcia
www.comune.sanquiricodorcia.si.it – sez. Bandi e Avvisi
Per qualsiasi chiarimento e informazione ulteriore potrete rivolgervi all’Ufficio Personale (Tel.
0577/899703 e E-mail: segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it)
Il responsabile del Procedimento per il Comune di San Quirico d’Orcia è la Dott.ssa Virginia Pecci (Tel.
0577/899703 e E-mail: segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it)

Il Responsabile
Dott.ssa Virginia Pecci

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE ENTE PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a________________ il________________________
Domiciliato/a ___________________ Via_______________________________________________________________
Residente a______________________ Via_____________________________________________________________
Tel._______________________Cell._______________________Cod.Fis.____________________________________

Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.495 e 496 del codice penale quanto segue:

di volersi prenotare per la richiesta___

____ relativa all’avviamento a selezione presso ___________________ per

la qualifica di ___________________________

Dichiara di essere in possesso:


Diploma della Scuola dell’obbligo (possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la
licenza elementare anteriormente al 1962);



Di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;



Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione :



Di essere in possesso di patente cat. “B” o superiori

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
1)

STATO DI DISOCCUPAZIONE:
o

DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO ANAGRAFICO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO
DI______________________

o

DI ESSERE DISOCCUPATO Iscritto al D.Lgs. 150/2015 dal___________________________(soggetti che
hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)

o

DI NON ESSERE IMPEGNATO IN ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA

o

DI NON ESSERE IN POSSESSO DI PARTITA IVA

o

DI ESSERE IN POSSESSO DI PARTITA IVA NON MOVIMENTATA NEGLI ULTIMI 12 MESI

o

DI ESSERE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ LAVORATIVA (tempo determinato --indeterminato -- collaborazioni
– lavoro autonomo (cancellare le ipotesi che non ricorrono) dal_____________ al_____ ___________
con reddito di €___________________ mensili

o

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ART.16 L.56/87 AL 31/12/2002

SI (dal ____________)

NO

2) SITUAZIONE REDDITUALE; REDDITO LORDO NELL’ANNO 2018 €__________________ a qualsiasi titolo
imputabile al lavoratore (deve intendersi la condizione reddituale derivante anche da patrimonio immobiliare del
lavoratore con esclusione del suo nucleo familiare)

SITUAZIONE CARICO FAMILIARE;(da compilare solo in caso di persone a carico)CARICO FAMILIARE (deve

.3)

intendersi quello rilevato dallo stato di famiglia e relativo a persone conviventi prive di reddito, oppure con redditi non assoggettabili ad
IRPEF)

SI RICORDA CHE IL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLO STATO DI FAMIGLIA DEVE ESSERE
COMPILATO IN OGNI SUA PARTE IL CENTRO IMPIEGO CALCOLERA’ IL CARICO FAMILIARE SULLA
BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALL’INTERESSATO, SALVO SUCCESSIVI CONTROLLI
DELL’AUTOCERTIFICAZIONI RILASCIATE.
DICHIARO CHE LO STATO DI FAMIGLIA E’
COSI’ COMPOSTO: ( riportare il nucleo
familiare)
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

GRADO DI
PARENTELA

INSERIRE LA LETTERA
PER INDICARE LA
TIPOLOGIA DEL CARICO
FAMILIARE* VEDI
TABELLA

**

**TABELLA TIPOLOGIE DI PERSONE A CARICO
A
B
C
D

Figlio minorenne disoccupato o studente( VEDI NOTA *)
Coniuge o convivente more uxorio disoccupato (VEDI NOTA *)
Coniuge o convivente more uxorio disoccupato invalido con percentuale superiore al 66%

Figlio maggiorenne fino a 26 anni se disoccupato o studente (VEDI NOTA *)
E
Figlio di qualsiasi età con invalidita’ oltre il 66%
F
Fratello o sorella minorenne in mancanza di genitore o disoccupati
G
Fratello o sorella di qualsiasi età se invalido oltre il 66% in mancanza di genitori o disoccupati
H
Genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico, o di età inferiore se invalido oltre il 66%
NOTE:

*Se disoccupato iscritto presso il centro impiego di___________________________________
*Se studente iscritto alla scuola____________________________________________________
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE NELLA CONDIZIONE DI “FAMIGLIA
MONOPARENTALE” ((Famiglia composta da un solo genitore e dai figli)

SI

NO

Chiede l’attribuzione del punteggio per n._______ familiari a carico e dichiara la seguente situazione:
o
Di essere celibe/nubile;
o
Di essere separato/a o divorziato/a dal_______________;
o
Di essere coniugato/a o convivente:

Coniuge/convivente occupato

Coniuge/convivente disoccupato iscritto presso centro impiego di ___________________
o
Di essere vedovo/a
Il/la sottoscritto/a, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un Pubblico Ufficiale o che presenta false dichiarazioni è punito a
termine degli articoli 495 e 496 del Codice Penale, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Si ricorda che l’assenza ingiustificata alla prova selettiva o la mancata presa di servizio presso una amministrazione pubblica comporta
non solo la decadenza dalla graduatoria, ma anche la perdita dello stato di disoccupazione e l’impossibilità della reiscrizione come
disoccupato per 2 mesi.
Data_________________________________

Firma

RICEVUTA DA RILASCIARE ALL’INTERESSATO/A IN CASO DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA ALLO SPORTELLO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO

Il/la lavoratore/rice __________________________________________________________________
Ha presentato in data odierna la richiesta di prenotazione per avviamento a selezione per la richiesta
relativa all’avviamento a selezione presso: ________________________________________________
per la qualifica di : ___________________________________________________________________
SI RICORDA CHE L’ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA PROVA SELETTIVA O LA MANCATA PRESA DI SERVIZIO
PRESSO UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPORTA NON SOLO LA DECADENZA DALLA GRADUATORIA,
MA ANCHE LA PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE E L’IMPOSSIBILITÀ DELLA REISCRIZIONE COME
DISOCCUPATO PER 2 MESI.

Data_____________________
L’Operatore

