
Avviso approvato con Determinazione n. 144 del 14/03/2018 del Comune di Pieve a Nievole (PT)

Offerta di lavoro riservata agli aventi diritto iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge
68/99 di PISTOIA  - (DISABILI)

AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE

ENTE RICHIEDENTE: COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
SEDE DI LAVORO: PISTOIA
UNITA’ DA RICOPRIRE: N. 1 DISABILE (ex art. 8 Legge 68/99)
PROFILO PROFESSIONALE DI INQUADRAMENTO:  “ESECUTORE AMMINISTRATIVO” -
CAT.  GIURIDICA B1  –  posizione  economica  B1  (ex  CCNL Regioni  e  Autonomie  Locali
31.03.1999).
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO: TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ore) 

REQUISITI RICHIESTI
per la partecipazione e l’ammissione alla procedura i seguenti requisiti dovranno essere posseduti alla
data di pubblicazione del presente Avviso, che viene fissata al  21/03/2018:

-- Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 (disabili) della Legge 68/99 di Pistoia alla data di
pubblicazione dell'Avviso  ;

-- Titolo di studio: licenza della scuola dell’obbligo;

-- Cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione Europea o altro extra comunitario così
come all’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. I candidati non in possesso
della  cittadinanza  italiana  devono  possedere  i  requisiti  di  cui  all'art.3  del  DPCM
n.174/1994;

-- Età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia
di collocamento a riposo;

-- Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

-- Non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati
dalla stessa per persistente, insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi
della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;

-- Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile
soggetti all’obbligo di leva).

Gli interessati dovranno compilare il modello di adesione completo di autocertificazione utile ai fini
della formazione della graduatoria.
Regolarità  dell’iscrizione  e  possesso dei  requisiti  devono intendersi  alla  data  di  pubblicazione  del
bando.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà redatta dalla Regione Toscana – Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara,
Pistoia, Lucca – Ufficio Legge 68/99 di Pistoia,  di norma entro 40 giorni,  secondo i seguenti criteri
indicati nella tabella allegata al D.P.R. 246/1997:

- anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
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- situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale
derivante dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo
familiare;

- carico di famiglia, come rilevabile dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità
previste per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare;

- grado di invalidità.    

A parità di punteggio precede il candidato più anziano di età. 

PROVA SELETTIVA PREVISTA PER IL RISCONTRO DELL'IDONEITÀ
 La selezione sarà effettuata dal COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE come di seguito riportato:

 prova pratica, tesa a verificare la conoscenza di base delle più comuni applicazioni informatiche
(Word, Excel, Internet, Posta elettronica).

 colloquio motivazionale - attitudinale teso ad approfondire conoscenze ed esperienze professionali
del candidato, oltre che ad accertare le conoscenze sui seguenti argomenti: 
- Nozioni di Ordinamento degli Enti Locali; 
- Diritti ed obblighi del pubblico dipendente. 

PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO
 (categoria giuridica B1)

 É richiesta conoscenza e autonomia operativa nell’ambito dello svolgimento della propria mansione
finalizzata  allo  svolgimento  di  servizi  amministrativi  quali  ritiro  e  registrazione  corrispondenza,
protocollazione atti, registrazioni altri tipi di documenti, accoglienza, compiti di segreteria e capacità di
utilizzo dei principali programmi di video scrittura e della posta elettronica.

Si rende noto che questo ufficio procederà all’avviamento dei soggetti in possesso dei requisiti
richiesti sulla base della loro collocazione nella graduatoria provinciale. 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione presso i Centri per Impiego del territorio
provinciale di Pistoia e sul sito internet della Provincia di Pistoia all'indirizzo:
http://old.provincia.pistoia.it/OfferteLavoro/Offerte_EntiPubblici.asp. 
Entro i primi 10 giorni di pubblicazione mediante affissione della graduatoria sarà possibile in caso di
errori di calcolo del punteggio presentare ricorso diretto avverso alla propria posizione in graduatoria.

Il  candidato  avviato  dovrà  presentarsi  alla  prova  munito  di  un  valido  documento  di
riconoscimento. La mancata presentazione equivale alla rinuncia alla selezione.

Si comunica che il candidato che risulterà idoneo alla prova selettiva, prima dell’assunzione sarà
sottoposto all’accertamento sanitario previsto per legge (art. 35, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001
n. 165).
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MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI ADESIONE ALL’OFFERTA DI LAVORO 

I modelli di adesione all’offerta di lavoro (debitamente compilati in tutte le loro parti, datati e sottoscritti,
pena l’esclusione dall’offerta di lavoro) potranno essere presentati secondo una delle modalità di seguito
elencate:

1) consegna  a  mano -  i  candidati  iscritti  ai  Centri  per  l’Impiego  di  Pistoia,  dovranno  consegnare  il
modello di adesione recandosi, nei giorni di pubblicazione del bando (dal 21/03/2018 al 09/04/2018)
presso le sedi di: 

-  Pistoia,  Quarrata,  Monsummano,  Pescia  dal  Lunedì  al  Venerdì  dalle  ore  9.00  alle  12.30  e  nei
pomeriggi di Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle  16.30; 
- San Marcello dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30; 

2) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al centro per l'impiego di Pistoia allegando
copia  fotostatica  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  al  seguente  indirizzo:  Centro  per
l'Impiego di Pistoia – Ufficio Legge 68/99 – Via Tripoli n.19 – 51100 Pistoia. Si ricorda che non fa fede
la data del timbro postale;

3) invio telematico della domanda di candidatura corredata di copia di un  documento di identità in corso
di  validità  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:  regionetoscana@postacert.toscana.it  , con
l'oggetto: “Offerta di lavoro riservata agli aventi diritto iscritti negli elenchi di cui all’art.8
della Legge 68/99 di PISTOIA”. A tale fine occorre precisare che i richiedenti dovranno utilizzare,
a tutela dell'efficacia probatoria della trasmissione, una propria casella di posta elettronica certificata
rilasciata  dal  certificatore  abilitato  e  dovranno  apporre  la  firma  digitale  valida  e  rilasciata  da  un
certificatore abilitato, secondo i dettami del D. Lgs. n.82/2005 Codice dell'amministrazione digitale e
ss.mm.ii, su tutti i documenti dove la firma è richiesta.

Il modello di adesione all’offerta di lavoro è reperibile oltre che presso i Centri per l’Impiego del territorio
provinciale di Pistoia anche sul sito internet della Provincia di Pistoia all’indirizzo:
http://old.provincia.pistoia.it/OfferteLavoro/Offerte_EntiPubblici.asp. 
Si fa presente che non saranno prese in esame le candidature pervenute oltre la data di scadenza del bando, le
candidature pervenute senza la compilazione del relativo modello di adesione e le candidature pervenute senza
allegata copia del documento d’identità di chi sottoscrive il modello di adesione.

Responsabile del procedimento P.O. Dott.ssa Rosa Iannotta 

A pena di inammissibilità le adesioni devono essere  presentate dal giorno 21/03/2018 fino al 9/04/2018.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  196/2003  i  dati  personali  dei  candidati  saranno  raccolti  dall’Ufficio
Collocamento Mirato di Pistoia - Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Pistoia, Lucca solo ed
esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.

3

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it


MODELLO DI ADESIONE ALL’OFFERTA DI LAVORO

Offerta di lavoro riservata agli aventi diritto iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge
68/99 di PISTOIA  - (DISABILI)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AI BANDI DI AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE

E AUTOCERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________nato/a a _____________

il ________ residente in _____________ Via/Piazza ________________________________ n°_____

Telefono________________  Cellulare _____________________________________

Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________

domiciliato in (indicare solo se domicilio diverso da residenza) _______________________________

Via/Piazza __________________________________________________________  n°____________

manifesta la propria disponibilità per il seguente posto di lavoro:

Periodo di
riferimento

ENTE
PUBBLICO

RICHIEDENTE

  SEDE DI
LAVORO

PROFILO
PROFESSIO-

NALE
UNITÀ

CAT.
ISCRIZIONE

Dal
21/03/2018

al
09/04/2018

COMUNE DI
PIEVE E

NIEVOLE 

PIEVE A
NIEVOLE 

Esecutore
Amministrativo

cat. Giuridica B1
1

Disabile 
art. 8, L. 68/99

Pertanto,  ai  sensi dell’art.  46 DPR 28.12.2000 N. 445, consapevole delle  responsabilità

penali in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici

eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA (barrare le caselle interessate):

 Di aver preso visione del bando,

 Di essere (alla data di pubblicazione del bando) regolarmente iscritto nelle liste di cui all’art. 8,

della Legge 68/99 di Pistoia ( DISABILI),

 Di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando: licenza della scuola dell’obbligo,

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana (così come specificato nel bando),

 Di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in

materia di collocamento a riposo,

 Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo,
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 Di non essere stato destituito  dall’impiego presso una pubblica amministrazione  o dispensato

dalla stessa per persistente, insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto ai sensi della

normativa vigente o licenziato per le medesime cause,

 Di essere  in  posizione  regolare  nei  confronti  degli  obblighi  militari  (per  i  candidati  di  sesso

maschile soggetti all’obbligo di leva).

INOLTRE

Relativamente al proprio nucleo familiare, DICHIARA i seguenti familiari a carico  :

Cognome e Nome Data di
Nascita

Luogo di nascita Prov. Tipo

Descrizione Tipo

Il/la coniuge o convivente more uxorio
disoccupato/a iscritto/a

A

Figlio/a minorenne convivente e a carico * B
Figlio/a maggiorenne fino al 26° anno di età se studente e 
disoccupato/a, iscritto/a oltre che convivente e a carico *

C

Figlio/a senza limiti di età se invalido/a permanentemente al
lavoro convivente e a carico *

D

Fratello o sorella minorenne convivente e a carico E

* per ottenere il punteggio dei figli a carico, indicare in ogni caso  i dati completi dell'altro genitore
che deve essere necessariamente disoccupato iscritto.

Relativamente al proprio reddito (escluso quello relativo al nucleo familiare), DICHIARA:
che il reddito lordo comprensivo di tutti i redditi assoggettati a IRPEF (redditi derivanti da: lavoro,
tirocinio, servizio civile, capitale, pensioni, abitazione e altro imponibile Irpef, ) è il seguente: 

REDDITO: ANNO 2016 Euro: ______________,_____=

Relativamente alla propria posizione professionale, DICHIARA:
(barrare le caselle interessate)

 Di essere alla data odierna effettivamente non occupato e di non svolgere attività lavorativa
che produca redditi da lavoro autonomo o dipendente;

 Di essere alla data odierna occupato come lavoratore dipendente o parasubordinato:
- tipo di contratto:__________________________ ore settimanali   lavorate:  _____

denominazione impresa   _____________________ ____________________;
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- di svolgere alla data odierna attività di lavoro autonomo (indicare denominazione

impresa e Partita IVA) _____________________________

Il/la sottoscritto/a è consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o
presenta false documentazioni è punito a termine degli artt. 496 e 495 del Codice Penale.

Data:_____________________

Firma del Dichiarante

RICEVUTA DA CONSEGNARE ALL’INTERESSATO

- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - -- 

Periodo di
riferimento

ENTE PUBBLICO
RICHIEDENTE

  SEDE DI
LAVORO

PROFILO
PROFESSIO

NALE
UNITÀ

CAT.
ISCRIZIONE

Dal
21/03/2018

al
09/04/2018

COMUNE DI
PIEVE E NIEVOLE

PIEVE A
NIEVOLE 

Esecutore
Amministrativo

cat. Giuridica B1
1

Disabile 
art. 8, L. 68/99

Presentata in data                                                         Prot. N. ____________________________

dal Sig.                                                  

Firma operatore                                                                                       
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