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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N°12 del 01 FEBBRAIO 2019
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale
assunzione a tempo pieno e indeterminato di operai conduttori di macchine
operatrici complesse - Area C parametro 118, ai sensi del CCNL per i dipendenti dai
Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario – Approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE
•

Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n.79;

•

Visti i Decreti del Presidente n° 28 del 03 novembre 2014 “Nomina del Direttore Generale”
e n°32 del 01 dicembre 2014 “Attivazione dell’istituto del distacco temporaneo”;

•

Preso atto che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°4 del 20 Luglio 2017 è stato
Ufficiale della Regione Toscana del 30 Agosto 2017 (Parte seconda n°35 supplemento
n°135) nel quale si prevede, in particolare, l'art. 38 comma 1 l'affidamento al Direttore
Generale della struttura operativa e tecnico amministrativa definita dal Piano di
organizzazione Variabile;

•

Preso atto che l'art. 38 comma 3 del suddetto Statuto individua tra le funzioni del Direttore
Generale le seguenti:
 lettera b) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa;
 lettera c) determina sull'assunzione del personale, sulla base del programma delle
esigenze organiche approvato sulla base degli indirizzi del Presidente nonché su ogni
altro atto relativo al rapporto di lavoro;
 lettera j) assegna le mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell'ambito
della qualifica e dei contenuti del piano di organizzazione variabile;



Visto l'art.18 comma 2 lettera o) dello Statuto consortile che individua tra le funzioni del
Presidente quella di dettare gli indirizzi per il programma delle esigenze organiche del
personale;



Visto il Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) approvato con delibera dell'Assemblea
consortile n.3 del 18 febbraio 2016, il quale individua l'articolazione della struttura operativa
e tecnico amministrativa del Consorzio in due aree e prevede un ufficio facente capo
direttamente al Direttore Generale;



Visto l'art. 39 dello Statuto Consortile che stabilisce che la struttura operativa e tecnico
amministrativa contribuisce a dare impulso all'attività istituzionale dell'Ente al fine di
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approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa, pubblicato sul Bollettino
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migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, e svolge, oltre ai compiti esplicitamente
indicati, ogni altra attività comunque prevista dalla vigente normativa in materia e
necessaria ad assicurare il regolare e più proficuo funzionamento del Consorzio;


Considerata l'esigenza di garantire il funzionamento del Consorzio 5 Toscana Costa sulla
base delle disposizioni dello Statuto in attuazione della L.R. 79/2012 e smi e del Piano di
Organizzazione Variabile (P.O.V.);



Visto il Programma delle esigenze organiche del Consorzio contenuto nella relazione sulla
formazione del bilancio di previsione 2019;



Considerato che risulta necessario procedere all'adeguamento dell'organico alla luce del
pensionamento di un operatore ed al fine di garantire l'assolvimento dei medesimi compiti in
virtù dello statuto vigente e della L.R. 79/2012;
Dato atto che la spese relative al piano di assunzioni dell’anno 2019 sono state inserite nel
previsionale 2019 approvato con Deliberazione dell’Assemblea consortile n.4 del 20
Dicembre 2018;



Visto l'avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una
graduatoria finalizzata all'eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di Operai
conduttori di macchine operatrici complesse, ai sensi del CCNL e del POV vigenti;



Ritenuta la regolarità degli atti e di poter procedere in merito;

DETERM I NA
1. di indire la selezione ed approvare l'Avviso di selezione pubblica per titoli e prova pratica
per la formazione di una graduatoria finalizzata all'eventuale assunzione a tempo pieno e
indeterminato di Operai Conduttori di macchine operatrici complesse - Area C parametro
118 ai sensi del CCNL e del POV vigenti, “Allegato A” del presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare lo schema di domanda e la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto
notorio, rispettivamente “Allegato 1” e “Allegato 2”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di dare atto che, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà
nominata la Commissione esaminatrice;
4. di nominare, ai sensi della L.241/1990, Responsabile del Procedimento il Dott. Alessandro
Fabbrizzi;
5. di disporre la pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Consorzio, sezione
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amministrazione trasparente – bandi di concorso, sui siti internet dei Comuni del
comprensorio, sull'Albo pretorio dei medesimi Comuni e sul sito internet dell'Associazione
ANBI Toscana;
6. di procedere alla pubblicazione telematica della presente determina nella sezione “Albo
Pretorio” del sito internet del Consorzio.
Il Direttore Generale
Firmato digitalmente da:BENVENUTO
ROBERTO
Ing. Roberto
Benvenuto
Data:01/02/2019 09:06:45
D.G.
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CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E PROVA PRATICA, PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI OPERAI CONDUTTORI DI MACCHINE OPERATRICI
COMPLESSE
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Il Consorzio 5 Toscana Costa indice una selezione, per titoli e prova pratica, per la formazione di
una graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, di operai
conduttori di macchine operatrici complesse, da inquadrare agli effetti del C.c.n.l. per i dipendenti
dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, nell’Area C - Profilo professionale operai
addetti abitualmente alla conduzione di macchine operatrici complesse loro affidate di cui curano la
manutenzione – Parametro 118, ai sensi del C.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di
miglioramento fondiario.
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di svolgimento della selezione ed i requisiti di accesso è
fatto espresso il riferimento ed il rimando integrale alle disposizioni contenute nel presente avviso.
Il Consorzio 5 Toscana Costa si riserva di non ricoprire i posti oggetto della presente selezione in
presenza di circostanze che non dipendono dalla volontà dell’Ente.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro è disciplinato a tutti gli effetti dalle norme di legge, dal C.c.n.l. per i dipendenti
dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, dal Piano di organizzazione variabile vigente
del Consorzio 5 Toscana Costa e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio 5
Toscana Costa.
POSIZIONE DI LAVORO
La posizione oggetto di selezione implica lo svolgimento delle seguenti attività:
 manutenzione ordinaria, straordinaria e vigilanza (con sistema di reperibilità) dei corsi
d’acqua in gestione. Attività che prevedono l’utilizzo di trattore e macchine operatrici
complesse, taglio di vegetazione e trinciatura di canne ed erbe infestanti, rovi, etc.
Eventuali lavori di rifinitura, in prossimità di ponti o dove non è possibile l’accesso ai
mezzi meccanici, dovranno essere svolti a mano con decespugliatore a spalla. Attività
che prevedono l’utilizzo, con patente C, di autocarri convenzionali e “mezzi d’opera”
adibiti al trasporto di cose o materiali da costruzione. La manutenzione straordinaria
prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione di palizzate in legno,
scogliere in massi ciclopici, nonché interventi di risagomatura di argini;
 cura, manutenzione e controllo dei mezzi e macchine operatrici affidati, avere esperienza
per la conduzione dei mezzi affidati, essere in grado di capire eventuali guasti e/o
malfunzionamenti dei mezzi e saper relazionare all’officina o meccanico riparatore.
Le prestazioni di lavoro si svolgeranno nell’intero comprensorio consortile. La sede di inizio
dell’attività lavorativa sarà comunicata nella lettera di eventuale assunzione, ferma restando la
possibilità di essere assegnato temporaneamente o definitivamente anche a qualunque altra sede o
unità operativa del Consorzio per ragioni tecniche, organizzative e produttive. Le sedi dell’attività
lavorativa sono le seguenti: sede legale di Venturina Terme, sede operativa di Rosignano M.Mo e
sede operativa di Portoferraio.
INQUADRAMENTO
Applicazione del C.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario:
Area C – Profilo professionale operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano
la manutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse – Parametro 118.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto dal C.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di
miglioramento fondiario, Area C – Profilo professionale operai addetti abitualmente agli escavatori
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loro affidati di cui curano la manutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse –
Parametro 118. Importo lordo minimo di stipendio base Euro 1.551,89.
Per ogni anno solare di servizio spettano al dipendente quattordici mensilità di retribuzione.
Spetterà inoltre, se ed in quanto dovuto, l’assegno per il nucleo familiare.
Tutti gli emolumenti indicati sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali
previste dalle norme vigenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza utile per
la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea; i cittadini degli stati membri dell’U.E. devono essere in possesso del godimento
dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, in caso di soggetti
extracomunitari o apolidi, regolarmente soggiornanti in Italia, si prescinde dal possesso del
requisito della cittadinanza; adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assolvimento dell’obbligo scolastico;
d) età non inferiore a 18 anni;
e) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
f) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stati dichiarati
decaduti o licenziati da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o
comunque con mezzi fraudolenti;
g) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione (in caso contrario indicare quali);
h) idoneità psico-fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale del posto messo a selezione; l’ente ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della selezione;
i) per i concorrenti di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva,
qualora sussistente;
j) essere in possesso almeno di patente di guida cat. B e C o superiore.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA:
 Patente di guida categoria C in corso di validità (DA ALLEGARE);
 Attestati di partecipazione ai corsi di formazione teorici pratici per lavoratori
addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali ed alla conduzione di terne, di
cui all’Accordo Stato Regioni 53 del 22 Febbraio 2012 in attuazione dell’art.3 del
Dlgs 81/2008 e smi (DA ALLEGARE);
 Attestato di partecipazione al corso di formazione teorico pratico per lavoratori
addetti alla conduzione di escavatori idraulici di cui all’Accordo Stato Regioni 53
del 22 Febbraio 2012 in attuazione dell’art.3 del Dlgs 81/2008 e smi (DA
ALLEGARE);
 Comprovata esperienza da esplicitare nella Dichiarazione sostitutiva di
certificazione/Atto di notorietà.
DATA DI RIFERIMENTO PER IL POSSESSO DEI REQUISITI
Tutti i requisiti di ammissione indicati nei paragrafi:
“Requisiti comuni di ammissione alla procedura selettiva” e “Requisiti specifici di ammissione alla
procedura selettiva” devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle candidature, a pena di esclusione dei candidati dalla procedura
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medesima.
PERIODO DI PROVA
I candidati selezionati per l’assunzione oggetto del presente avviso, sono soggetti ad un periodo di
prova della durata di tre mesi decorrenti dal giorno di effettivo inizio del servizio.
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
ALLA
SELEZIONE
PUBBLICA
–
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, TERMINI E MODALITÀ
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, implica
l’accettazione incondizionata dei relativi contenuti.
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione pubblica, firmata e
redatta in carta semplice, secondo il modello allegato 1 “Schema di domanda”;
Alla domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione/Atto di notorietà relativa ai titoli di cui il candidato
chiede la valutazione (secondo il modello Allegato 2 al presente avviso “Dichiarazione
sostitutiva di certificazione/Atto di notorietà”): elenco descrittivo delle competenze ed
esperienze professionali e lavorative attinenti la selezione maturate, la data di inizio e fine
degli incarichi e le strutture/aziende presso cui sono stati svolti ed di ogni informazione
necessaria per la valutazione, al fine di consentire al Consorzio di effettuare le verifiche.
Qualora l’autocertificazione non contenga le indicazioni occorrenti, la Commissione
esaminatrice prescinderà dalla valutazione del titolo in questione. Il Consorzio si riserva di
procedere, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione;
- Attestati di partecipazione ai corsi di formazione teorici pratici per lavoratori addetti alla
conduzione di trattori agricoli o forestali ed alla conduzione di terne di cui all’Accordo Stato
Regioni 53 del 22 Febbraio 2012 in attuazione dell’art3 del Dlgs 82/2008 e smi;
- Attestato di partecipazione al corso di formazione teorico pratico per lavoratori addetti alla
conduzione di escavatori idraulici, di cui all’Accordo Stato Regioni 53 del 22 Febbraio 2012
in attuazione dell’art3 del Dlgs 82/2008 e smi;
- Patente di guida categoria C in corso di validità.
La domanda (con i relativi allegati) contenuta in busta chiusa dovrà essere recapitata presso la
sede del Consorzio 5 Toscana Costa in Via degli Speziali n. 17 - Loc. Venturina Terme - 57021
Campiglia M.ma (LI), entro e non oltre il giorno 18 Febbraio 2019 attraverso una delle seguenti
modalità:
- consegna diretta a mano in busta chiusa al protocollo presso la sede del Consorzio 5 Toscana
Costa, Via degli Speziali n. 17 - Loc. Venturina Terme - 57021 Campiglia M.ma (LI), negli
orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore ,00 alle ore ,00 e nei giorni di martedì e giovedì
anche dalle ore ,00 alle ore ,00). Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la
dicitura: SELEZIONE OPERAIO CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI. L’ufficio
rilascerà ricevuta di presentazione della domanda.
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, all’indirizzo: Consorzio 5
Toscana Costa, Via degli Speziali n. 17 - Loc. Venturina Terme - 57021 Campiglia M.ma (LI).
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: SELEZIONE OPERAIO
CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI.
Si evidenzia che per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata A/R non
farà fede la data del timbro dell’ufficio Postale accettante, ma quella di arrivo presso il
Consorzio 5 Toscana Costa. Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al
Consorzio, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato.
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per via telematica a mezzo posta certificata (PEC). Con riferimento a tale sistema di
trasmissione si precisa che la domanda sarà valida e verrà accettata soltanto in caso di invio da
una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e
corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC. Il
modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto per esteso con firma non autenticata,
con i relativi allegati, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del
Consorzio 5 Toscana Costa: cb5@pec.cbtoscanacosta.it
Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere inserita la dicitura: SELEZIONE OPERAIO
CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI.
ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Non saranno considerate valide le domande:
 trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati;
 prive della sottoscrizione (firma) del candidato;
 sprovviste della fotocopia di un valido documento di identità;
 pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso.
Pertanto nei casi sopra indicati la Commissione esaminatrice disporrà l’esclusione dei
candidati.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le domande di partecipazione alla selezione pervenute verranno esaminate da una apposita
commissione formata da tre componenti interni e/o esterni, nominati con Determina del Direttore
Generale del Consorzio secondo quanto disposto dall’art. 38 lettera p) del vigente Statuto
consortile.
La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, una volta assolti tutti gli adempimenti relativi
all’insediamento e, prima di prendere visione dei documenti presentati dai candidati, provvede a
determinare ed adottare i criteri ed i parametri per la valutazione dei titoli e della prova pratica, con
specifico riferimento alle caratteristiche inerenti il profilo professionale previsto nell’avviso di
selezione.
Il punteggio finale è determinato dalla somma del punteggio riportato in sede di valutazione dei
titoli e di quello conseguito in sede prova pratica. A parità di punteggio la preferenza è determinata
dalla minore età.
FASE 1 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE
VERIFICA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, POSSESSO
REQUISITI ED ESAME TITOLI
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione preliminare delle domande pervenute
verificando la correttezza e completezza delle stesse ed il possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti. alla presente procedura sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati e successivamente
alla valutazione dei titoli. Nell’esame dei titoli saranno oggetto di valutazione:
 formazione scolastica con descrizione dell’eventuale titolo di studio posseduto;
 esperienze di lavoro dipendente attinenti o affini maturate in relazione al profilo
professionale oggetto di selezione presso Enti e/o Aziende pubbliche e/o private ed altre
esperienze con macchine operatrici complesse/trattori/escavatori/autocarri;
 eventuali ulteriori attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla selezione e
che non costituiscono requisito di partecipazione alle selezioni;
 patenti di guida di categoria superiore a quelle minime richieste per la partecipazione alle
selezioni;
 sarà inoltre valutato ogni altro elemento dichiarato che evidenzi il livello di qualificazione
professionale del candidato e che possa dimostrare l’acquisizione di esperienze utili e
l’idoneità specifica al lavoro da svolgere o di ausilio alo stesso.
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti, di
-
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cui:
 massimo 30 punti per la valutazione dei titoli;
 massimo 70 punti per la prova pratica.
Al termine della seduta relativa alla valutazione dei titoli per ciascuna selezione, la commissione
formerà l’elenco di candidati con indicazione del punteggio riportato da ciascuno.
La Commissione esaminatrice può effettuare una pre-selezione dei candidati aventi un profilo di
competenza professionale corrispondente a quanto richiesto dalle posizioni da ricoprire e quindi
ritenuti idonei a ricoprire i posti oggetti di selezione, individuando i soggetti da convocare alla
prova pratica (Fase 2), sulla base dei criteri individuati nella seduta d’insediamento della
Commissione esaminatrice.
L’elenco dei candidati ritenuti idonei e ammessi alla Fase 2 denominata “Prova pratica”, sarà
comunicato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web del Consorzio 5 Toscana Costa
www.cbtoscanacosta.it, unitamente al calendario di svolgimento della stessa ed all’indicazione della
sede di effettuazione, con almeno 5 giorni di preavviso.
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli
interessati.
FASE 2 - PROVA PRATICA
I candidati che risultino inseriti nell’elenco degli ammessi a sostenere la prova pratica sono tenuti a
presentarsi, senza alcun altro invito o preavviso e pena l’esclusione dalla selezione, nel giorno,
nell’orario e nella sede fissati. Per essere ammessi a sostenere la prova pratica dovranno presentarsi
muniti valido documento di riconoscimento e della patente di guida.
La mancata presentazione dei candidati, per qualunque causa, alla prova pratica, verrà considerata
quale rinuncia alla selezione.
Tale fase della selezione sarà tesa a verificare la preparazione, la capacità, la specializzazione,
l’attitudine e l’esperienza professionale del candidato nello svolgimento di mansioni connesse al
profilo professionale da ricoprire. La prova pratica consisterà nella conduzione/utilizzo di trattori
agricoli o forestali, escavatori/macchine operatrici complesse o autocarri.
La Commissione disporrà per la valutazione della prova pratica di un punteggio massimo di 70
punti.
Al termine della prova pratica la Commissione procederà all’attribuzione al singolo candidato del
relativo punteggio conseguito, indicandolo nel verbale.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La commissione esaminatrice, al termine della prova pratica, procederà alla formazione della
graduatoria finale di merito dei candidati (operai conduttori), secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il punteggio riportato
in sede di valutazione dei titoli e quello conseguito in sede di prova pratica. Le modalità di
assegnazione del punteggio sono da stabilirsi in apposito atto redatto dalla Commissione
esaminatrice. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Consorzio 5 Toscana Costa
all’indirizzo www.cbtoscanacosta.it.
UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria sarà valida, a decorrere dalla relativa pubblicazione, fino alla data del 31.12.2021 e
sarà utilizzata per le eventuali assunzioni che si rendessero necessarie, nella medesima categoria e
profilo professionale.
Il Consorzio 5 Toscana Costa, secondo le proprie esigenze organizzative, prima dell’assunzione del
candidato risultato vincitore, si riserva di sottoporre a visita medica detto candidato, al fine di
accertarne la piena idoneità psico-fisica all’esecuzione delle specifiche mansioni relative al profilo
professionale in oggetto. L’assunzione è subordinata all’esito positivo della visita pre-assuntiva
effettuata ai sensi delle vigenti normative a cura del Medico competente del Consorzio.
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L’assunzione a tempo indeterminato ai fini della copertura della figura professionale oggetto della
presente selezione, sarà effettuata scegliendo il candidato, nel tassativo rispetto dell’ordine di merito
ivi indicato (da considerare in senso decrescente).
Il vincitore della selezione sarà invitato, sulla base delle esigenze di personale del Consorzio, a
produrre entro un termine congruo dalla data della medesima comunicazione, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi, necessari per l’assunzione e per la stipulazione del contratto di
lavoro individuale a tempo indeterminato. Nella medesima comunicazione l’Azienda indicherà la
data di inizio servizio e la sede.
Il vincitore contattato dal Consorzio è comunque tenuto a comunicare la propria disponibilità
all'assunzione entro i successivi due giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancata comunicazione della propria disponibilità entro il suddetto termine oppure
scaduto inutilmente il termine per la presentazione dei documenti oppure in caso di mancata presa
di servizio nella data comunicata e per qualsiasi causa, il Consorzio 5 Toscana Costa comunicherà
di non dar luogo alla stipulazione del contratto, procedendo allo scorrimento della graduatoria fino
alla concorrenza delle assunzioni previste e l’interessato sarà collocato all'ultimo posto della
graduatoria. Il candidato che rinunci in maniera definitiva effettuando la manifestazione in forma
scritta, sarà definitivamente cancellato dalla graduatoria stessa.
Il Consorzio si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per eventuali assunzioni a
tempo determinato fermo restando che tale specifica esigenza non costituirà variazioni nell’ordine
della medesima graduatoria, in caso di successive assunzioni a tempo indeterminato.
CONTRATTO DI LAVORO
Ai fini della sottoscrizione del contratto individuale, il Consorzio 5 Toscana Costa potrà procedere
alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal candidato nella domanda.
La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato prescelto avverrà tramite stipulazione del
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di dodici mesi. Il
candidato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi decorrenti dal giorno di
effettivo inizio del servizio.
In ogni caso l’assunzione di cui trattasi rimane subordinata alla normativa vigente al momento
dell’assunzione stessa ed alle disposizioni in materia.
NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme contrattuali, legislative ed
al Piano di organizzazione variabile vigente (POV).
Il Direttore Generale si riserva la facoltà insindacabile di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso e di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i candidati insorga
alcuna pretesa o diritto, dandone comunicazione ai candidati, che sostituisce a tutti gli effetti di
legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati, sul sito internet del Consorzio 5 Toscana Costa
www.cbtoscanacosta.it.
Il Direttore Generale si riserva altresì di non procedere alla stipula del contratto in qualunque
momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura selettiva, in caso di sopravvenute
norme di legge od esigenze che rendano incompatibile l’instaurazione del rapporto di lavoro
oggetto del presente avviso, senza che gli interessati possano esercitare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 Aprile 2016), con particolare riferimento all’art. 13 la informiamo che:
Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Consorzio 5
Toscana Costa
Responsabile della Protezione Dati: il responsabile della protezione dati è l’Avv. Marco Giuri del
Foro di Firenze: con i seguenti riferimenti: privacy@cbtoscanacosta.it – e-mail:
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marcogiuri@studiogiuri.it – Pec: consolve@pec.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di
cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR il Consorzio 5 Toscana Costa, in qualità di Titolare del
trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione
alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della
normativa vigente in materia. In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con
modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o
informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: a) accertamento della sussistenza dei
requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause
ostative alla partecipazione (dati giudiziari).
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI
DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Consorzio, che, nella loro qualità di
referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento,
saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. Il Consorzio può comunicare i dati personali di
cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi
per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici
ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Consorzio avviene su server ubicati
all’interno del Consorzio e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione
tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza
dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in
Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati
illimitatamente nel tempo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere al Consorzio, quale
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dal Consorzio e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
La S.V. ha altresì il diritto:
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza
con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati
al seguente indirizzo e-mail privacy@cbtoscanacosta.it.
RECLAMO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità
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Garante per la per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali per le finalità è obbligatorio per permettere lo svolgimento della
prova selettiva.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Alessandro Fabbrizzi.
PUBBLICAZIONE
Il testo dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati all’albo on line del Consorzio 5 Toscana Costa
e possono essere reperiti sul sito web del Consorzio 5 Toscana Costa www.cbtoscanacosta.it nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, sui siti internet dei Comuni situati
all’interno del comprensorio del Consorzio 5 Toscana Costa e dell’Associazione ANBI Toscana.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente recapito:
Consorzio 5 Toscana Costa - Area Amministrativa - Sezione Bilancio, Contabilità e Personale
Via degli Speziali n. 17 – Loc. Venturina Terme - 57021 Campiglia M.ma (LI) - Tel. 0565 - 857623
Campiglia M.ma, 01 Febbraio 2019
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Il Direttore Generale

Firmato digitalmente
da:BENVENUTO
ROBERTO
(Ing. Roberto
Benvenuto)
Data:01/02/2019 09:07:10

ALLEGATO 1
“Schema di domanda”
L’utilizzo del presente schema presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle
proprie dichiarazioni e completate le parti mancanti.
SELEZIONE PER TITOLI E PROVA PRATICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI OPERAI CONDUTTORI DI MACCHINE
OPERATRICI COMPLESSE
AL CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA
Area Amministrativa
Sezione Bilancio, Contabilità e Personale
Via degli Speziali n. 17
57021 Campiglia M.ma (LI)

DICHIARA quanto segue:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
cognome e nome____________________________________________________________________
data di nascita ____________ comune di nascita __________________prov.____________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
comune di residenza__________________________________________________________________
località _____________________________C.A.P.__________ prov. __________________________
via/piazza _________________________________________ n. ______________________________
telefono ________ / _________________ cellulare:________________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________________
indirizzo PEC (se posseduta) __________________________________________________________
recapito per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):
via / piazza ____________________________ n. ______ località_____________________________
C.A.P. ______________ comune ______________________________ prov. _____________
di essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero
extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia;
di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza
o provenienza e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
di non avere un’età inferiore ai 18 anni;
di

aver

conseguito

il

seguente

titolo

di

studio

___________________________________________________________________________;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
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Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli e prova pratica per
la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di
operai conduttori di macchine operatrici complesse
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del
citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità

di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o
comunque con mezzi fraudolenti;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;
di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del posto
da ricoprire;
(solo per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con gli obblighi di leva (qualora
sussistenti);
di essere in possesso di patente di guida categoria C;
di essere in possesso di ulteriore patente di guida categoria (COMPILARE SE IL
CANDIDATO E’ IN POSSESSO DI PATENTE DI CATEGORIA SUPERIORE ALLA
di prendere atto che la pubblicazione sul sito www.cbtoscanacosta.it di tutte le informazioni
riguardanti la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
che le informazioni riportate nell’allegato corrispondono a verità;
di aver preso visione dei termini e delle condizioni contenuti nell’avviso di selezione e di
accettarli senza riserve;
di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Consorzio 5
Toscana Costa al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva, l’adozione
di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che,
eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679);
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui
inviare eventuali comunicazioni relative e conseguenti alla selezione;
di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dall’avviso di selezione;
A corredo della presente istanza allega:
-

copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità;

-

dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà relativa ai titoli di cui il candidato
chiede la valutazione, secondo il modello Allegato 2 all’avviso, contenente un elenco
descrittivo ed ogni indicazione ed informazione necessaria per la valutazione, i corsi
professionali frequentati e le competenze ed esperienze professionali e lavorative maturate, la
data di inizio e fine degli incarichi e le strutture presso cui sono stati svolti consapevole che,
qualora l’autocertificazione non contenga le indicazioni occorrenti, la Commissione
esaminatrice prescinderà dalla valutazione del titolo in questione e che il Consorzio può
procedere, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione;

2

AOO COMUNE DI SCARLINO
Protocollo Arrivo N. 1568/2019 del 01-02-2019
Doc. Principale - Copia Documento

“C”) _______________________________________________________________________;

-

altro (da specificare nel caso in cui il candidato ritenga utile allegare nel proprio interesse altra
documentazione/attestati al fine della valutazione dei titoli)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di
indirizzo al Consorzio 5 Toscana Costa, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso di
irreperibilità.
Luogo e data__________________________

FIRMA
_____________________________________
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ALLEGATO 2
“Dichiarazione sostitutiva di
certificazione/Atto di notorietà”
SELEZIONE PER TITOLI E PROVA PRATICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI OPERAI CONDUTTORI DI MACCHINE
OPERATRICI COMPLESSE
AL CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA
Area Amministrativa
Sezione Bilancio, Contabilità e Personale
Via degli Speziali n. 17
57021 Campiglia M.ma (LI)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________il ________________prov._______________
codice fiscale ______________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________ n. _________________
C.A.P._______________________________ prov. ________________________________________
telefono ________ / ______________________ cellulare: ___________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________________
indirizzo PEC (se posseduta) __________________________________________________________
intende partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale
assunzione a tempo pieno e indeterminato di operai conduttori di macchine operatrici
complesse.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.
445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA quanto segue:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
di aver svolto le seguenti esperienze lavorative/professionali di cui chiede la valutazione per l’accesso
alla selezione di OPERAIO CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI:
-

Periodo di lavoro svolto dal - al
___________________________________________________________________________
Datore di lavoro
___________________________________________________________________________

1

AOO COMUNE DI SCARLINO
Protocollo Arrivo N. 1568/2019 del 01-02-2019
Doc. Principale - Copia Documento

residente a _________________________________________________________________________

Posizione di lavoro/ ruolo ricoperto / Profilo professionale ____________________________;
Periodo di lavoro svolto dal - al
_________________________________________________________________________
Datore di lavoro
_________________________________________________________________________
Posizione di lavoro/ ruolo ricoperto / Profilo professionale __________________________;
Periodo di lavoro svolto dal - al
__________________________________________________________________________
Datore di lavoro_____________________________________________________________
Posizione di lavoro/ ruolo ricoperto / Profilo professionale ___________________________;
Periodo di lavoro svolto dal - al
___________________________________________________________________________
Datore di lavoro______________________________________________________________
Posizione di lavoro/ ruolo ricoperto / Profilo professionale ____________________________;
Altre
esperienze
con
macchine
operatrici
complesse
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

-

di essere in possesso di patente di guida categoria ……… ALLEGATA IN COPIA;
che gli ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE/DOCUMENTI
ALLEGATI IN COPIA sono conformi agli originali in proprio possesso;
di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________

-

A corredo della presente istanza allega:
-

copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di
indirizzo al Consorzio 5 Toscana Costa, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso di
irreperibilità.

Luogo e data __________________________

FIRMA ___________________________
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-

