GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE COMUNI
PISTOIA – SAMBUCA PISTOIESE E MARLIANA

AVVISO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER MESI SEI, DI n°
1 (una) UNITA’ DI OPERAIO COMUNALE CAT. B1

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E TECNOLOGICJE

In esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio Personale n° 2130 del
09/09/2008;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di n° 1 operaio cat. B1 addetto alle strade previa
sottoscrizione di contratto individuale tempo pieno e a tempo determinato per circa mesi
sei da assegnare al Comune di Marliana in conseguenza della carenza di personale
necessario per garantire il regolare svolgimento dei lavori presso nel settore Ufficio
Tecnico – Lavori Pubblici
I lavoratori interessati dovranno rivolgersi per la prenotazione al Centro per l’impiego
di Pistoia Via Tripoli 19 dove sono disponibili i modelli per la presentazione della
domanda”.
Le domande di partecipazione, redatte sull’apposito modulo predisposto dallo stesso
Centro per l’impiego, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del 22/09/2008
con le seguenti modalità:
- presentazione diretta da parte del candidato presso il Centro per l’impiego di
Pistoia, negli orari previsti dal Servizio per l’apertura al pubblico (lunedì,
martedì,mercoledì, e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il pomeriggio del
martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30)
- Invio tramite fax al Centro per l’Impiego di Pistoia, allegando copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità al numero 0573/966077 (si
consiglia all’interessato di conservare la ricevuta di invio)
- Trasmissione, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Centro per l’Impiego di
Pistoia – Via Tripoli 19 – (PT)
L’Amministrazione Comunale garantisce il rispetto della legge n. 125 del 10.04.1991 –
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro e il rispetto delle

quote di riserva previste per specifiche categorie di lavoratori, con particolare
riferimento alle previsioni di cui alla L. 68/1999
Ai fini dell’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
1) età non inferiore ad anni 18
2) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno stato membro dell’unione europea.
3) godimento dei diritti politici
4) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione
5) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale di
Operaio Comunale
6) titolo di studio: licenza scuola dell’obbligo
7) esperienza lavorativa di almeno un anno in qualità di operaio sia presso enti pubblici
che privati
8) patente di cat. B
9) iscrizione negli elenchi anagrafici di cui all’art. 31 del Regolamento Regionale
approvato con il D.P.G.B. Toscana del 04.02.2004 n° 7/R
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso ed al
momento del conferimento dell’incarico
Criteri per la formazione della graduatoria.
La graduatoria verrà formulata secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e
dello stato di disoccupazione, sulla base dei parametri indicati nella tabella allegata al
decreto del P.G.R. 4.02.2004 n° 7/R
In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.
La graduatoria verrà resa pubblica mediante l’affissione all’albo pretorio di questo
Comune per 10 giorni.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione i candidati possono proporre opposizione alla
pubblica amministrazione avverso la posizione nella graduatoria se derivata da errori di
calcolo del punteggio. L’eventuale rettifica è effettuata nei 10 giorni successivi.
La suddetta graduatoria avrà validità di anni uno dalla data di pubblicazione della stessa,
anche per assunzioni, della stessa qualifica e profilo professionale, ulteriori rispetto ai
posti offerti dal presente avviso da conferire nei comuni della Gestione Associata
Prova selettiva
La selezione consisterà nello svolgimento di una prova pratica attitudinale con
riferimento alle mansioni richieste e non comporta valutazione comparativa.

La selezione si terrà in un luogo aperto al pubblico presso i cantieri comunali Via
Buzzati S. Agostino Pistoia. La data e l’ora della prova saranno comunicate (mediante
telegramma) ai candidati che hanno diritto alla convocazione per la prova selettiva
seguendo l’ordine della graduatoria.
La mancata presentazione alla prova selettiva per qualsiasi motivo sarà considerata
come rinuncia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE E
TECNOLOGICHE
- Dr. Stefano TOGNOZZI -

