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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEM PO 
DETERMINATO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSI ONALE DI 
ESECUTORE TECNICO CON MANSIONI DI MURATORE CAT. GIU R. B1, 
PRESSO IL COMUNE DI LASTRA A SIGNA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  

SERVIZI AFFARI GENERALI E AL CITTADINO   
 

In esecuzione della propria determinazione n. 604 del 29/08/2017 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Lastra a Signa intende procedere all’assunzione, con contratto a tempo 
determinato a tempo pieno per n.04 mesi, per esigenze di carattere temporaneo e 
straordinario, di n. 1 lavoratore nel profilo professionale di Esecutore Tecnico, cat. 
giuridica B1, CCNL Regioni – Autonomie Locali, da adibire a mansioni di  
MURATORE . 

 
L’assunzione sarà regolata dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali nelle 
rispettive materie, nonché dal vigente CCNL del Personale del comparto Regioni 
Autonomie Locali 

MANSIONI A CUI SARA’ ADIBITO IL LAVORATORE 

Il lavoratore sarà adibito a mansioni di MURATORE 

PUBBLICAZIONE AVVISO – DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato dal 04/09/2017 al   19/09/2017 mediante pubblicazione 
sul sito del Comune di Lastra a Signa, nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto 
sezione Bandi di concorso – e, altresì, dal Centro per l’impiego di Firenze. 

La domanda di partecipazione alla selezione, compilata sull’apposito modello allegato al 
presente bando e disponibile anche sul sito internet del Comune di Lastra a Signa, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di concorso”                          
oppure scaricabile dal sito http://idolweb.cittametropolitana.fi.it dovrà pervenire entro il 
termine perentorio del 19/09/2017 al Centro per l’impiego di Scandicci con una delle 
seguenti modalità: 

− Presentata personalmente al Centro per l’Impiego di competenza territoriale –  
durante gli orari e i giorni di apertura al pubblico: Lunedì–Martedì–Giovedì– 
Venerdì: 9,30–12,30 Lunedì–Giovedì 15,00–17,00; 



2 
 

− A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Regione Toscana 
Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato – Via Capo di Mondo n. 66 - 50136 
Firenze, allegando la copia di un proprio documento d’identità in corso di validità.  

N.B. – La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di 
scadenza, non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale accettante.     

− A mezzo e-mail all’indirizzo art31.firenze@regione.toscana.it allegando copia 
fotostatica del documento di identità. 

NON saranno accettate domande presentate o inviate al Comune di Lastra a 
Signa. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

a) Possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea. I cittadini extracomunitari per poter accedere alla selezione devono essere 
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; oppure 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria o in 
alternativa, titolari del diritto di soggiorno permanente e contemporaneamente 
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 Regione 
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) Possesso di 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) Aver 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) Possesso della patente di guida in corso di validità cat. B; 

i) Possesso del profilo professionale di Esecutore Tecnico cat. B1 – Muratore. 
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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. 

In applicazione del Decreto Legislativo 150/2015 e s.m.i., della Circolare del 
Ministero del Lavoro n. 34 del 23 Dicembre 2015 il Centro per l’impiego verificherà 
il mantenimento dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal 
richiedente alla luce delle nuove disposizioni. 

MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA  

Non saranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non siano in possesso dei requisiti di 
accesso, i candidati che: 

a) non abbiano redatto la domanda di partecipazione sull’apposito modello; 

b) abbiano omesso di dichiarare il Centro per l’impiego presso il quale risultano 
inseriti in elenco anagrafico; 

c) abbiano omesso la dichiarazione relativa al reddito (nel caso di reddito zero 
scrivere ZERO) 

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 i seguenti: 

Prova pratica a contenuto teorico-pratico sulle conoscenze finalizzate 
all’accertamento dell’idoneità a svolgere le mansioni di: Esecutore Tecnico – B1 -  
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MURATORE  

Il candidato, secondo l’ordine della graduatoria, sarà convocato a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento e sottoposto alla prova selettiva (ex art.37, commi 2 e 3 del 
Regolamento Regionale) volta alla verifica dell’idoneità a ricoprire il posto oggetto del 
presente avviso.  

In caso di valutata inidoneità, verrà seguito, per la successiva convocazione, l’ordine della 
graduatoria.  

L’aspirante dovrà presentarsi alla prova munito di un documento valido di riconoscimento. 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVI SORIA  

La graduatoria provvisoria  sarà redatta dal Centro per l’Impiego entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di scadenza dell’avviso. Detta graduatoria sarà trasmessa dai Servizi Settore 
Lavoro di Arezzo Firenze e Prato al Comune di Lastra a Signa, che ha emanato il presente 
avviso di selezione e sarà pubblicata sul sito del Comune nella sezione Amministrazione 
Trasparente – sotto sezione Bandi di concorso – e presso tutti Centri per l'Impiego di 
competenza per 10 giorni consecutivi. 

ISTANZA DI RIESAME e ntro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria  i candidati potranno presentare istanza di riesame avverso la posizione nella 
graduatoria, se deriva da errori di calcolo del punteggio con le seguenti modalità: 

− A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Regione Toscana 
Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato  – Via Capo di Mondo n. 66-50136 
Firenze  allegando la copia di un proprio documento d’indennità in corso di 
validità.     

− A mezzo e-mail all’indirizzo art31.firenze@regione.toscana.it allegando copia 
fotostatica del documento di identità.  

L’eventuale rettifica verrà effettuata dai Servizi Settore Lavoro di Arezzo Firenze e Prato              
nei 10 giorni successivi. 

La graduatoria definitiva sarà quindi trasmessa al Comune di Lastra a Signa. 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATIORIA DEFINITIVA  

Il Comune di Lastra a Signa approverà con determinazione dirigenziale la graduatoria 
definitiva così ricevuta e provvederà a pubblicarla sul sito del Comune nella sezione 
Amministrazione Trasparente – sotto sezione “Bandi di concorso”. 

 La graduatoria definitiva avrà validità per un periodo di sei mesi dalla sua  pubblicazione.  

NORME VARIE 
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Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 i dati personali dei candidati saranno 
raccolti dal Centro per l’Impiego e trattati dall’Amministrazione mediante una banca dati 
automatizzata per le finalità di cui al presente avviso. L’interessato gode dei diritti previsti 
dall’art.13 del citato decreto legislativo.              

Per qualsiasi chiarimento e domanda è possibile rivolgersi al  n. 055/87.43.276 – 213. 

Il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Rossano Mancusi 

 

 Il Responsabile del Settore I 
       F.to Dott. Rossano Mancusi 
  


