COMUNE DI VOLTERRA
Settore n.3 – SUAP associato Volterra-Pomarance, Turismo, Sport, Personale, Ufficio del giudice di pace

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E PROVA ATTITUDINALE PER N° 3
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PART – TIME CONNESSE A PROGETTI DI
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ (LPU) - Progetto RESTART - opeRE e Servizi di pubblica
utiliTA’ peR l’AlTa Val di Cecina – NEL PROFILO DI “COLLABORATORE TECNICO CAT. B/3
– Servizio manutenzioni e verde pubblico” SERVIZIO MANUTENZIONI PER MESI DODICI.
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che il Comune di Volterra è Ente capofila del progetto “opeRE e Servizi di pubblica UtiliTA' peR
l'alTa Val di Cecina” approvato con D.D. n. 12780/2016 dalla Regione Toscana all’interno dell’Avviso per
la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a valere sul P.O.R.
Toscana FSE 2014-2020;
Richiamato il vigente Regolamento sulle Selezioni presso il Comune di Volterra, approvato con
deliberazione G.C. n. 13 del 24/01/2012 parte integrante del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 84 del 30/06/2000 e s.m.i. in particolare l’art. 44 in materia di
assunzioni a tempo determinato;
In esecuzione della propria determinazione n. 717 del 10/10/2017
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per soli titoli per tre assunzioni a tempo determinato e parziale (20
ore settimanali) connessi a progetti di LPU, per mesi dodici nel profilo di “Collaboratore tecnico B/3”
(Attività di manutenzione e cura del patrimonio pubblico urbano), CCNL Regioni Aut. Locali presso il
Comune di Volterra.

Art. 1- REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e speciali:
1) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi presso la
Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa;
5) non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero licenziato/a per motivi disciplinari;
6) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente,
dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
7) idoneità fisica all’impiego, secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione;
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8) essere in regola con l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi sul reclutamento militare per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;
9) possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o in alternativa aver frequentatao
la scuola dell’obbligo e aver conseguito almeno un attestato di qualifica professionale;
10) possesso della patente di guida di categoria “B”.
11) Essere residenti o domiciliati in Toscana, disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego di Volterra
ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.150/2015; D.p.g.r. 7/R/2004), aver esaurito il periodo di
copertura degli ammortizzatori sociali o esserne sprovvisti ed essere sprovvisti di trattamento
pensionistico. Inoltre i candidati dovranno essere stati interessati da licenziamento (ad eccezione dei
licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta
causa, con esclusione delle dimissioni volontarie.
12) Non avere già svolto attività in lavori di pubblica utilità o comunque non oltre la durata massima
complessiva di 12 mesi.

Per i candidati cittadini degli Stati membri della Unione Europea o cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, resta fermo quanto previsto dall’art. 3, D.P.C.M. n.
174 del 07-02-1994 e dall’art. 38, comma 3 bis, D.Lgs. 165/01 e s.m.i. in merito al godimento dei diritti
civili e politici ed alla adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti
dall’impiego statale presso la Pubblica Amministrazione.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA
DEL TERMINE STABILITO DAL BANDO DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AMMISSIONE.
N.B.
E’ ammessa la presentazione di una sola domanda tra tutti i partner aderenti al progetto
RESTART - opeRE e Servizi di pubblica utiliTA’ peR l’AlTa Val di Cecina (Comune di Volterra,
CoSviG s.r.l. - Consorzio per lo Sviluppo delle aree geotermiche, GES – Geo Energy Service spa,
Venerabile Confraternita di Misericordia di Pomarance).
Si precisa che due dei tre posti previsti dalla presente selezione sono riservati - ai sensi dell’art. 7
dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di
pubblica utilità a valere sul P.O.R. Toscana FSE 2014-2020 - a soggetti provenienti da procedure di
licenziamento collettivo che abbiano coinvolto almeno 50 lavoratori di una stessa impresa oppure provenienti
da cessazioni di attività che abbiano coinvolto almeno 50 lavoratori di una stessa impresa, nel periodo con
decorrenza dal 1 gennaio 2008 fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura.
Qualora la riserva del 50% a favore di soggetti provenienti da procedure di licenziamento collettivo oppure
provenienti da cessazioni di attività come meglio definiti sopra, non possa essere raggiunta in fase di
realizzazione del progetto per motivi oggettivamente dimostrabili, quali l’assenza o l’esiguità delle domande
presentate da questa categoria all’interno del territorio, la differenza potrà essere coperta dai lavoratori
individuati nell’altra categoria.

In caso di interruzione anticipata dal rapporto di lavoro da parte dei soggetti selezionati, vista la
finalità del bando e i contributi ad esso connessi, si procederà con lo scorrimento della graduatoria
degli idonei fino all’esaurimento dei 12 mesi.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MODALITA’ E TERMINI.

P.zza dei Priori 1, 56048 VOLTERRA (PI) - Tel. 0588/86050 - Fax 0588/90062 – http://www.comune.volterra.pi.it/
Codice Fiscale 00183970508

Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda firmata, conformemente allo schema
di cui all’allegato n.1 del presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato con propria firma autografa. In caso di trasmissione
tramite P.E.C. la domanda può essere sottoscritta: con firma autografa scansionata oppure con firma
digitale conforme ai criteri di cui all’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 “Codice Amministrazioni Digitali” e
successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
i dati contenuti nella domanda di ammissione saranno raccolti e trattati per le sole finalità di cui al
presente avviso.
La domanda di partecipazione alla selezione può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
 a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: COMUNE DI
VOLTERRA - Ufficio Personale - Piazza dei Priori 1;56048 VOLTERRA (PI)
 oppure direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Volterra (per gli orari visionare il
seguente link
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3983)
 oppure mediante PEC, all'indirizzo: comune.volterra@postacert.toscana.it con l’istanza firmata
digitalmente. Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale, la domanda di
partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti (firma in calce), acquisiti
elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati.
La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata dal timbro a data apposto
dall'Ufficio protocollo del Comune di Volterra. Per le domande inviate tramite pec farà fede l'ora e la data
di consegna registrata dal sistema di accettazione della pec. Per le domande spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento NON farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. I candidati le cui
domande, trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti, che non siano comunque pervenute al
protocollo dell'Ente entro il termine di scadenza sotto riportato, non saranno ammessi a partecipare alla
procedura di selezione. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Sul retro della busta il candidato dovrà
indicare la seguente dicitura: " Selezione Lavori di Pubblica Utilità - Progetto RESTART”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersioni di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni dell’indirizzo/recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo/recapito indicato nella domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio, e scade il quindicesimo giorno successivo a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione all’Albo on-line del Comune di Volterra. Nel
caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo o, con un
giorno di sciopero degli uffici comunali e/o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo
giorno feriale immediatamente successivo.
Le domande devono pervenire al Comune di Volterra entro le ore 11.00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo del Comune di Volterra, e
precisamente entro le ore 11.00 del giorno 25/10/2017, a pena di esclusione.
Art. 4 – AMMISSIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE
L’ammissione dei candidati alla selezione viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella
domanda di partecipazione alla selezione.
Quanto dichiarato sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione alla selezione equivale a
dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28.12.2000 e
successive modificazioni.
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:
- la mancata sottoscrizione con firma autografa della domanda di partecipazione o il mancato invio della
copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità;
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- la mancata sottoscrizione con firma digitale valida della domanda di partecipazione in caso di invio
tramite Pec, oppure non abbiamo trasmesso in formato PDF non modificabile la domanda di
partecipazione e tutti gli allegati sottoscritti (firma in calce);
- la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
- la consegna o presentazione della domanda oltre il termine stabilito;
- la mancata regolarizzazione della domanda entro il termine concesso dall'Amministrazione.
Art. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A corredo della domanda di partecipazione i candidati devono allegare:
- la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
- il proprio curriculum vitae in formato europeo con allegata la dichiarazione di veridicità delle
informazioni ivi riportate.
Art. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per la valutazione dei titoli la commissione ha a disposizione un MASSIMO di 30 PUNTI attribuiti
secondo i seguenti criteri:
A) TITOLO DI STUDIO (max 4 punti)
I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come da prospetto che segue:
PUNTI VOTO LAUREA IN /110
2,5

77-88

3

89-99

3,5

100-109

4

110 E 110 CON
LODE

PUNTI

VOTO DIPLOMA IN /100

VOTO DIPLOMA IN /60

0,5

70-80

42-48

1

81-90

49-54

1,5

91-94

55-57

2

95-99

58-59

2,5

100 E 100 CON
LODE

60

Ai fini della valutazione si terrà conto del solo titolo di studio di grado superiore.
B) CURRICULUM VITAE (max 10 punti)
Sarà valutata l’esperienza lavorativa e formativa del candidato nonché eventuali specifiche abilitazioni.
C) COLLOQUIO E PROVA ATTITUDINALE (Max punti 16)
Il colloquio oltre che sulle motivazioni e attitudini del candidato, verterà sugli articoli da 13 a 18 e
da 36 a 54 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (materiale disponibile su internet alla pagina:
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm, o presso l’ufficio personale previo
appuntamento). Per il colloquio saranno assegnati max 6 punti.
La prova attitudinale verterà sulla conoscenza e l’utilizzo degli strumenti di lavoro inerenti la
manutenzione del verde e del patrimonio, nonché sulle principali nozioni in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro. Per la prova attitudinale saranno assegnati max 10 punti.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo minimo di 16/30.
In caso di parità sarà data prevalenza al candidato più anziano.
La graduatoria formata sulla base dei titoli e della prova attitudinale verrà pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente alla sezione “Bandi e Concorsi”.
Art. 8 – APPROVAZIONE GRADUATORIA E MODALITA’ DI UTILIZZO.
L’approvazione della graduatoria di merito, formulata dalla Commissione, compete al Responsabile
dell'Ufficio Personale del Comune di Volterra.
La graduatoria finale verrà pubblicata all’Albo on line del Comune di Volterra e sul sito internet dell’Ente
alla sezione “Bandi e Concorsi”.
In caso di interruzione anticipata dal rapporto di lavoro da parte dei soggetti selezionati, vista la finalità
del bando e i contributi ad esso connessi, si procederà con lo scorrimento della graduatoria degli idonei
fino all’esaurimento dei 12 mesi.
Art. 9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro é costituito e regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di Legge
L'assunzione avverrà con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time e conterrà l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnato, nell'ambito delle tipologie previste.
Trattandosi di rapporto a tempo parziale superiore al 50% non è consentito da parte dei candidati assunti lo
svolgimento di altre attività lavorative.
Art. 10 – VARIE FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di riaprirne i
termini, di modificare od integrare l’avviso di selezione, nonché di revocare la selezione stessa.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando deve farsi riferimento al Regolamento per la
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione e alla normativa nazionale vigente ed in
particolare alle norme del Decreto Legislativo 267/2000, del D.P.R. 445/00, del D.P.R. 487/94.
Il Comune di Volterra applica il D.lgs. 11.04.2006 n.198, che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro.
L’autorizzazione concessa dai candidati al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente,
è esclusivamente finalizzata agli adempimenti per le finalità di cui alla presente selezione ed alla eventuale
gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Responsabile del procedimento di selezione è il Dr. Nicola Raspollini - Per ogni eventuale informazione
rivolgersi all'ufficio Personale del Comune di Volterra 0588/86050 interno 134 / 142.
F.to* Il Responsabile del Settore 3
Dr. Nicola Raspollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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