
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Avviso di selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi 

per assunzioni a tempo determinato a posti della qualifica di “Esecutore tecnico” 

categoria "B1".

Visto:

- il CCNL per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004

- il DPGR n° 27/R del 11/03/2013

In esecuzione della propria determinazione R.G. n° 

RENDE NOTO

è indetta una selezione pubblica, per la copertura a tempo pieno o parziale periodo determinato di n° 

1 posto della qualifica di “Esecutore tecnico”, categoria B1 della durata di mesi sei, eventualmente 

rinnovabili, presso il Settore Gestione del Territorio per esigenze organizzative del Settore stesso.

Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto individuale a tempo determinato pieno e/o parziale.

Al soggetto assunto sono applicate le disposizioni legislative previste dai vigenti contratti collettivi che 

disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente delle autonomie locali.

Il trattamento economico corrisposto sarà quello previsto per il personale a tempo determinato della  

categoria giuridica di inquadramento B1, del CCNL del comparto Regioni Enti locali vigente.

Il Comune di Altopascio garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Le modalità di partecipazione alla selezione e del relativo svolgimento sono disciplinate dal presente 

avviso.

1 Orario di lavoro

Secondo le esigenze di servizio, per un totale massimo di 36 ore settimanali. Per esigenze del Settore 

Gestione del Territorio, i candidati risultati idonei potranno essere assunti a tempo pieno o a tempo 

parziale.

In caso di assunzione a tempo parziale, il  trattamento economico  sarà rideterminato sulla base di 

quello previsto per il personale a tempo determinato della categoria giuridica di inquadramento B1, del 

CCNL del comparto Regioni Enti locali vigente.

2 Mansioni

Al personale assunto al termine della procedura selettiva saranno attribuite le seguenti mansioni:

- manutenzione aree verdi

- esecuzione piccoli lavori di muratura, manutenzione idraulica ed elettrica.

3 Sede di lavoro

Territorio del Comune di Altopascio.
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4 Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che al momento della sottoscrizione della domanda di 

partecipazione possiedono i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli  italiani  non  appartenenti  alla 

Repubblica) o cittadinanza di un altro stato membro dell'Unione Europea. Per i cittadini degli Stati  

membri dell’Unione Europea è richiesto il godimento dei diritti politici dello Stato di appartenenza e 

adeguata conoscenza della lingua italiana.

2. Età minima 18 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando. 

3. Godimento dei diritti politici. 

4. Non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  stati  interdetti  o  sottoposti  a  misure  che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti Locali.

5. Non essere mai stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile. 

6. Idoneità fisica all'impiego;

7. Diploma di scuola dell'obbligo;

8. Possesso di patente di categoria C.

5 Esclusione dalla selezione

Al momento della sottoscrizione della domanda di selezione presso il Centro per l’Impiego 

i candidati dovranno autocertificare il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

L’accertamento  della  mancanza  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione  alla  selezione 

comporta  in  qualunque  tempo  l’esclusione  dalla  graduatoria  e/o  la  decadenza 

dall’assunzione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che 

siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

6 Presentazione delle domande: termini, contenuti e modalità

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, 

secondo lo schema predisposto dal Centro per l'Impiego competente.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al Centro  per l'Impiego di Lucca 

-  Via  Vecchia  Pesciatina  ang.  Via  Lucarelli  S.  Vito  -  55100  Lucca -  e  dovrà  pervenire 

tassativamente allo stesso entro le ore 16.30 del 15 marzo 2018.
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Nel caso di spedizione con raccomandata postale a/r, la domanda dovrà comunque PERVENIRE entro 

e non oltre il giorno di scadenza sopraindicato. Non farà, a questo scopo, fede il timbro dell'ufficio  

postale accettante.

E' motivo di esclusione dalla selezione la presentazione di istanze non sottoscritte dal candidato o non 

correttamente compilate ed in particolare prive in tutto o in parte delle dichiarazioni obbligatorie di cui  

sopra.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  nel  caso  di  dispersione  di  comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

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

7 Formazione della graduatoria

La graduatoria predisposta dal Centro per l'Impiego con le modalità ed i criteri di cui all'art. 34 commi 

1 e 2 del Reg. R.T. 7R/2004 e successive modifiche e integrazioni è approvata dal Dirigente del Centro 

per  l'Impiego  della  Provincia  di  Lucca  e  potrà  essere  utilizzata  per  altre  assunzioni  a  tempo 

determinato (incarichi temporanei o supplenze) nell’arco di dodici mesi dal suo recepimento.

8 Prova selettiva 

La data,  il  luogo e l'orario della prova selettiva, consistente in un colloquio e/o prova pratica per 

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto da ricoprire, 

saranno comunicati dall'Ufficio Personale del Comune di Altopascio agli interessati con un preavviso di 

almeno 7 giorni e resa pubblica mediante affissione di specifico avviso all’albo pretorio del Comune e 

sul sito internet.

9 Costituzione del rapporto di lavoro 

Il  rapporto  di  lavoro dei vincitori  si  costituirà mediante stipula di  contratto  individuale di  lavoro a 

tempo pieno  e/o  parziale,  periodo  determinato,  dando  atto  che  i  contenuti  di  tale  atto  saranno 

vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione collettiva al momento.

10 Trattamento dei dati personali

- Ai sensi dell’art. 13 della L. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, si informano 

i concorrenti che i loro dati personali saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle 

procedure selettive in oggetto.

- Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione.
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- Le  medesime  informazioni  potranno  essere  comunicate  alle  amministrazioni  pubbliche 

eventualmente  interessate  allo  svolgimento  della  selezione  o  alla  posizione  giuridico-

economica del candidato.

- Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del  

procedimento è la dott.ssa Antonella Botrini – Responsabile del Settore Affari Generali.

11 Norme di salvaguardia

Per quanto non particolarmente contemplato  nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti 

gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari  vigenti in materia. L’Amministrazione si riserva, a 

suo  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  modificare,  prorogare,  sospendere  o  revocare  il  presente 

avviso, ove ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Botrini  Antonella  Responsabile  dell'Area  I  Affari 

Generali.

Per  ulteriori  chiarimenti  e  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’Ufficio  Personale  del 

Comune di Altopascio telefono 0583/216455.

Altopascio, 1 marzo 2018
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