
Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Allegato A – Avviso pubblico-

Scadenza  giorno  08.06.2021
Avviso  pubblicato   su  Sito  Internet
(www.comune.cecina.li.it  -> “bandi”
-> e nella sezione “Amministrazione
trasparente” > “Bandi di concorso” >
h%ps://ar(.toscana.it/-/avvisi-
pubblici- degli-altri-en(, 
-  sul portale Regionale
h%ps://lavoro.regione.toscana.it/To
scanaLavoro/ 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ore)  E INDETERMINATO,
TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO DI N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1
PROFILO PROFESSIONALE  OPERAIO ELETTRICISTA  CON  RISERVA  AL PERSONALE EX ARTT. 1014 E
678 D.LGS NUM. 66/2010.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

In esecuzione 

• della Deliberazione del Consiglio Comunale   n. 52 del 09/04/2021 recante “Approvazione del Documento
Unico di  Programmazione (DUP) per  il  triennio  2021/2023” di  seguito modificata  con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 59 del 29.04.2021 avente ad ogge%o “Modifiche ed integrazioni al DUP 2021/2023
afferente al  punto 2.2.2. “Programmazione triennale del fabbisogno di personale” ed aggiornamento del
Piano delle alienazioni e valorizzazioni”; 

•  della Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 14.05.2021 avente ad ogge%o “Specificazioni sul Piano
Occupazionale 2021 e Presa d’a%o del Protocollo n. 0025239 del 15.04.2021 del Dipar(mento della Funzione
Pubblica  disciplinante  le  modalità  di  organizzazione  e  ges(one  delle  prove  seleHve  delle  procedure
concorsuali pubbliche rispe%o al rischio di contagio da COVID-19; 

• della propria determinazione n. 570  del 21/05/2021 con la quale è stata inde%a la presente procedura
concorsuale  ed  approvato  il  bando  di  concorso,  comprensivo  dello  schema  di  domanda  e  dei  (toli  di
preferenza; 
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Dato a%o  che è stato disposto, ai sensi e per gli effeH della cd mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del
D.lgs 165/2001, l’invio con nota @pec n. 16043 del 04.05.2021,  della apposita comunicazione ai soggeH
individua( come competen( dall’art. 34, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs, al fine di  verificare la presenza
negli appos( elenchi dagli stessi detenu( di personale collocato in disponibilità in possesso dei requisi(
richies( da questa Amministrazione,  e  che  nello spirare del termine per la conclusione della mobilità
obbligatoria,  di  procedere  con  la  predisposizione,  indizione  e  pubblicizzazione  del rela(vo  bando  di
selezione, subordinandoli comunque alle risultanze della mobilita obbligatoria ex art. 34 bis;

Visto il  Regolamento delle procedure di reclutamento del personale quale Allegato A   del Regolamento di
Organizzazione degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  DGC  n.  237  del  31.12.2014 e  successivamente
modificato con DGC n. 89 del 20.06.2018 e n. 40 del 03.03.2020; 

Visto il  Protocollo  n.  0025239  del  15.04.2021 del  Dipar(mento  della  Funzione  Pubblica  disciplinante  il
protocollo  rela(vo  alle  modalità  di  organizzazione  e  ges(one  delle  prove  seleHve  delle  procedure
concorsuali pubbliche tali da consen(rne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispe%o al
rischio di contagio da COVID-19, esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scien(fico (ex O.C.D.P. 3 febbraio
2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli En(
Locali;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 ““Testo unico delle disposizioni
legisla(ve e regolamentari in materia di documentazione amministra(va”;

Visto il  Decreto  legisla(vo  del  30  marzo  2001  n.165  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii  con par(colare riferimento all’art. 36 comma 1 che
prevede che, per le esigenze connesse col proprio fabbisogno ordinario,  le  pubbliche  amministrazioni
assumano esclusivamente con contraH di lavoro a tempo indeterminato e alll’art. 35, comma 1 le%era b) il
quale  prevede  l’assunzione  mediante  avviamento degli  iscri� nelle  liste  di  collocamento  ai  sensi  della

legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,

facendo salvi gli eventuali ulteriori requisi� per specifiche professionalità.”;

Visto l’art. 3, comma 8 della Legge 56/2019 (cd Legge concretezza) la quale prevede che nel triennio 2019-
2021 le amministrazioni pubbliche possono effe%uare procedure concorsuali e procedere alle conseguen(
assunzioni  senza  effe%uare  il  previo  svolgimento  delle  procedure  di  mobilità  volontaria,  previste  e
disciplinate dall’art. 30 del D.lgs 165/2001;

Vis(:
- l’art. 16 della Legge 56/87, e s.m.i. che regola le modalità di assunzione presso la Pubblica amministrazione
di lavoratori da inquadrare in categorie per le quali non è richiesto il (tolo di studio superiore a quello della
scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requis( previs( per l'accesso
al pubblico impiego;
- l’art. 35, comma 1 le%era b) del Decreto Legisla(vo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ;
-  il  D.P.R.  442/2000  “Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  del  procedimento  per  il
collocamento ordinario dei lavoratori”;
- la Legge Regionale Toscana 26.07.2002 n. 32 e ss.mm.ii “Testo Unico della norma(va della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/2/2004 n. 7/R  e ss.mm.ii., “Regolamento Regionale di
a%uazione degli ar%. 22 bis e ter della L.R. 26/7/02, n.32 in materia di incontro fra domanda ed offerta di
lavoro ed avviamento a selezione nella P.A.”, in par(colare art. 1, comma 2, le%era d) e le disposizioni del
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Titolo III (ar%. 31-43);
- il D.P.R. 445/2000 “Testo Unico sulla Documentazione Amministra(va”;
-  Decreto Legisla(vo 11 aprile  2006, n. 198 "Codice delle  pari  opportunità  tra uomo e donna,  a  norma
dell'ar(colo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
- il D.P.G.R. n. 7/R del 4/02/2004 “Regolamento di a%uazione degli ar%. 22 bis e ter della L.R. 32/2002”, ed in
par(colare  gli   ar%.  30,  41,  42  e  43   che  consentono  alle  P.A.  di  effe%uare  l’avviamento  a  selezione
avvalendosi dei Centri Impiego per quei soggeH - inseri( negli elenchi anagrafici dei servizi per  l’impiego
della Toscana - aven( qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, faH
salvi gli eventuali requisi( per specifiche professionalità;

Vista la Legge 12 Marzo 1999 n.68 – norme per il diri%o al lavoro dei disabili;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

Visto il Decreto Legisla(vo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserva per il personale militare;

Visto il Regolamento Europeo n. 2016/679, in materia di protezione dei da( personali;

RENDE NOTO

che il Comune di Cecina, in o%emperanza alle disposizioni di legge sopra richiamate, intende aHvare una

procedura seleHva per la copertura di num. 1 unità, con inquadramento in categoria B, pos. economica

B1 del Comparto Funzioni locali, profilo professionale “Tecnico”, OPERAIO  ELETTRICISTA a tempo pieno

(36 ore seHmanali) ed indeterminato da assegnare al Se%ore I Programmazione e Governo del Territorio. 

La presente selezione viene emanata in conformità al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 che garan(sce pari

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Art. 1 Mansioni alle quali verranno adibi( i lavoratori
Le mansioni alle quali i lavoratori dovranno essere adibi( sono proprie della categoria e del profilo
professionale d i  s e g u i t o  indica( (l’elenco è a (tolo esemplifica(vo e non esaus(vo): 

operaio ele%ricista:  interven( di  manutenzione ordinaria e straordinaria degli impian( ele%rici, al fine di

garan(rne  la  piena  efficienza  a%raverso  aHvità  di  ripris(no,  prevenzione  di  guas(,  anomalie  di

funzionamento e aHvità di  miglioramento scelta e installazione di componen( ele%rici,  realizzazione di

piccoli impian( ele%rici, realizzazione di piccoli impian( di illuminazione ordinaria e di sicurezza, cablaggi di

quadri ele%rici ges(( anche da PLC, aHvità di (po opera(vo, manuten(vo ed impian(s(co, con abilitazione

alla  cer(ficazione  della  conformità  degli  impian(, interven( in  caso  di  guas( e  di  malfunzionamen(,

riparando o sos(tuendo le componen( danneggiate. Operazioni per interven( in altezza mediante l’uso di

scale o pia%aforme aeree

Art. 2 Requisi( di accesso

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i candida( in possesso dei seguen( requisi(:

1. ci%adinanza italiana ovvero ci%adinanza di un altro stato membro dell’Unione europea. Sono

ammessi altresì i familiari di ci%adini italiani o di un altro stato membro dell’Unione europea, che

non  abbiano la  ci%adinanza  italiana  di  uno stato membro  ma che siano (tolari  del  diri%o  di
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soggiorno  o  del  diri%o  di  soggiorno permanente,  nonché  i  ci%adini  di  paesi  terzi  (tolari  del

permesso  di  soggiorno  UE per soggiornan( di lungo periodo o (tolari dello status di

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art.38 del D.gs 30marzo 2001,

n.165.I soggeH di cui all’art.38 del D.lgs.30 marzo 2001, n.165 devono essere in possesso dei

requisi(, ove compa(bili,  di cui all’art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7

febbraio 1994, n.174;

2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigen( in materia di

collocamento a riposo;

3. godimento dei diriH civili e poli(ci;

4. non essere esclusi dall’ele%orato poli(co aHvo;

5. non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i rea(

previs( nel  Capo I,Titolo  II,Libro II  del  Codice Penale,  non trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  agli

art.10e 11 del D.lgs 235/2012, non essere so%oposto a misura restriHva della libertà personale;

6. non aver riportato condanna defini(va per i deliH non colposi di cui al libro I, (toli IX,XI,XII e XIII

del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione;

7. non essere sta( des(tui( o dispensa( dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente  e  insufficiente  rendimento,  ovvero  essere sta( dichiara( decadu( da  un  impiego

statale ai sensi dell’art.127, primo comma le%era d), del testo unico delle disposizioni concernen(

lo statuto degli impiega( civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957 n. 3, e ss.ss.mm.ii; 

8. non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego

presso una pubblica amministrazione;

9.  idoneità  fisica  all’impiego  ed  alle  mansioni  proprie  del  profilo  professionale  ogge%o di

selezione;

10. essere in posizione regolare nei confron( dell’obbligo di leva per i ci%adini di sesso maschile

soggeH a tale obbligo;

11. possesso del (tolo di studio previsto dall’art. 35, comma 1, le%era b) del D.lgs. n. 165/2001

(diploma di  scuola  media  inferiore  ovvero licenza  elementare  se  conseguita  anteriormente  al

1962); I (toli di studio consegui( all’estero devono aver o%enuto, entro il termine di scadenza

previsto  per la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla  procedura,  la  necessaria

equipollenza ai (toli di studio italiani;

12. eventuali requisi( specifici:
a%estato di formazione e addestramento, in corso di validità, per ele%ricista;
a%estato di abilitazione, in corso di validità, a ele%ricista;
13. adeguata conoscenza della lingua italiana per gli stranieri;
14. inserimento negli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego della Toscana  ai sensi agli ar%. 31 e
33 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 7/R/2004, possedu( alla data di pubblicazione dell’avviso; 

I requisi( di cui al presente paragrafo, ad esclusione del requisito di cui al punto 14), devono essere
possedu( alla data di scadenza del termine u(le per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione.  Il requisito di cui al punto 14) del presente paragrafo, inserimento nell’elenco anagrafico
di  cui   agli  ar%.  31  e  33 del  Regolamento  Regionale  del  4/2/2004 n.  7/R,   deve  essere  posseduto
antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso a pena di esclusione.. 

I candida( aspiran( all’avviamento a selezione devono auto-cer(ficare, ai sensi degli ar%.46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisi( generali e specifici di ammissione alla presente
procedura. 
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L’amministrazione  procedente  provvede  alla  verifica  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in
collaborazione  con  gli  altri  uffici  pubblici  interessa(,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  71  del  DPR
445/2000.

Fermo  restando  quanto  previsto  dal  D.P.R.  n.  445/2000  in  merito  alle  sanzioni  penali  in  caso  di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dalla graduatoria e dall’assunzione.

Per dife%o dei requisi( di partecipazione, l’Amministrazione procedente può disporre, in ogni momento,
l’esclusione dalla selezione.

Per chi è in costanza di rapporto di lavoro, prima di inviare la domanda verificare con il centro impiego di
appartenenza se ha la possibilità di fare istanza di conservazione per recuperare l’iscrizione e o%enere il
bonus di 30 pun(.

Art. 3 Requisi( specifici di partecipazione

E’  richiesto il possesso:

- della  Patente di Guida di (po B in corso di validità; 

- l’idoneità fisica alla esecuzione di lavori in quota; 

Per la figura in ogge%o è richiesta la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione; si
precisa che il candidato risultato idoneo verrà so%oposto a visita medica preassun(va ai sensi dell’art 41 c.
1 le%. E-bis D.Lgs 81/2008 s.m.i. per la verifica dell’idoneità del candidato stesso alla mansione specifica del
posto da ricoprire. Solo in caso di esito posi(vo della sudde%a visita l’Ente potrà procedere all’assunzione
del candidato" 

Art. 4 Riserve
Ai sensi dell’art. 1014, co 1, le% a) e 4 e dell’art. 678, co 9 del Dlgs 66/2010, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, num. 1 posto è  riservato prioritariamente ai volontari delle
FF.AA.

Nel caso in cui non vi sia nessun candidato idoneo appartenente ad anzide%a categoria, l’Ente procederà 

alla copertura del posto secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.

I  beneficiare della riserva di cui agli ar%. 1014, co 1, le%. a) e 4 e 678, co 9, del D.Lgs.  15.03.2010, n. 66 i

candida( devono dichiararlo nella domanda;  la mancata indicazione nella domanda esclude il candidato

dal beneficio.

 

Art. 5 Pubblicazione avviso – Domanda di ammissione
Il presente avviso sarà pubblicato dal 24.05.2021 al 08.06.2021 (15 giorni): 
-  sul  sito is(tuzionale del  Comune di  Cecina – Sezione “Amministrazione Trasparente” – So%osezione
“Bandi di concorso” nonché all’Albo pretorio on line dell’ente,
- sul portale ARTI nella sezione AVVISI PUBBLICI DI ALTRI ENTI h%ps://ar(.toscana.it/-/avvisi-pubblici- degli-
altri-en(, 
- sul portale Regionale h%ps://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ 
e all’Albo del Centro per l’Impiego di Cecina, che ne darà adeguata pubblicità e informazione ai sensi del
Regolamento n. 7/R.
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La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine
del giorno  08.06.2021, e dovrà pervenire con una delle SEGUENTI MODALITÀ:

� on  line compilando  il  modello  di  candidatura,  previa  registrazione  sul  sito
h%ps://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro  e scaricando la ricevuta del modello compilato in
“Visualizza candidature”.

OPPURE

� a mezzo PEC da inviare all'indirizzo ar(.grosseto_livorno@postacert.toscana.it u(lizzando l’apposito
modello, da scaricare dal sito di ARTI h%ps://ar(.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-en(  allegando
copia  del  proprio  documento  d’iden(tà  in  corso  di  validità,  e  inserendo in  ogge%o:  AVVISO DI
SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO/DETERMINATO  DI  N.  1
LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO  ELETTRICISTA   CAT. B POS.EC. B1 PRESSO
COMUNE DI CECINA ” Coloro che sono sprovvis� di una PEC ma hanno un’email possono registrarsi

su Apaci www.regione.toscana.it/apaci  in ricerca avanzata scrivere Agenzia Regionale  e selezionare

Agenzia Regionale Toscana per L'Impiego - servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno

OPPURE

� a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno da inviare ad ARTI, Se%ore Servizi per il Lavoro di
Grosseto e Livorno - c/o Centro per l’Impiego di  Cecina - Via Roma,1 -  57023 Cecina (Li)  u(lizzando
l’apposito modello da scaricare dal sito di ARTI  h%ps://ar(.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-en(
allegando copia del proprio documento d’iden(tà in corso di validità e riportando sul retro della
busta  la  seguente  dicitura “Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  per  l’assunzione
Operaio Ele%ricista presso il sede di Cecina ”. N.B. – La domanda spedita con questa modalità deve
pervenire entro il  termine di  scadenza,  non faranno fede il  (mbro  postale e la  data  dell’Ufficio
postale acce%ante.

Non saranno accoglibili domande presentate o inviate con altre modalità.

A.R.T.I  e   il  Comune  di  Cecina   non  si  assumono la  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipenden( da  inesa%a indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  per  eventuali  disguidi
postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a causa di forza maggiore.

Art. 6 Criteri per la formazione della graduatoria
La  graduatoria  è  reda%a  dal  Centro  per  l'Impiego  secondo  il  criterio  del  carico  familiare,  del  reddito
personale e dello stato di disoccupazione, cosi come specificato nell'allegato A) del Regolamento regionale 4
febbraio 2004, n.7/R "Regolamento regionale di a%uazione degli ar(coli 22 bis e 22 ter della legge regionale
26 luglio 2002, n.32 in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella
pubblica amministrazione".

I suddeH criteri per la formazione della graduatoria saranno considera( sulla base delle dichiarazioni e della
documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta dagli aH di ufficio, con riferimento alla data
del termine di scadenza dell’Avviso.

In caso di parità di punteggio la precedenza spe%a al più anziano di età anagrafica, in applicazione dell'art.
34, comma 2 del Regolamento regionale 4 febbraio 2004, n.7/R "Regolamento regionale di a%uazione degli
ar(coli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 in materia di incontro fra domanda ed offerta
di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione".
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Art. 7 Modalità di pubblicazione della graduatoria
La graduatoria provvisoria sarà reda%a dal Centro per l'Impiego entro 30 giorni dalla data di scadenza del
presente avviso e sarà pubblicata per 10 giorni consecu(vi su:

• sito di ARTI al link h%ps://ar(.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-en(

Art. 8 Mancato inserimento in graduatoria
Non saranno inseri( in graduatoria, oltre a coloro che non siano in possesso dei requisi( di ammissione, i
candida( che:

1. non  abbiano  reda%o  la  domanda  di  partecipazione  sull’apposito  modello  cartaceo  allegato  al
presente  avviso  (TALE  MANCATO  INSERIMENTO  SI  RIFERISCE  A  TUTTE  LE  MODALITÀ’  DI
TRASMISSIONE DIFFERENTI DALLA MODALITÀ’ ON LINE);

2. non  abbiano  allegato  copia  del  documento  di  iden(tà  in  corso  di  validità  (TALE  MANCATO
INSERIMENTO SI RIFERISCE A TUTTE LE MODALITÀ’ DI TRASMISSIONE DIFFERENTI DALLA MODALITÀ’
ON LINE);

3. non  abbiano  firmato  in  calce  la  domanda  di  partecipazione  (TALE  MANCATO  INSERIMENTO  SI
RIFERISCE A TUTTE LE MODALITÀ’ DI TRASMISSIONE DIFFERENTI DALLA MODALITÀ’ ON LINE);

4. abbiano trasmesso la domanda fuori dei termini;

5. abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente avviso.

La domanda di adesione, reda%a sul modello cartaceo, deve essere compilata in maniera corre%a e in tu%e
le sue par(.

A tal fine si precisa che la mancata compilazione sull’apposito modello cartaceo della voce rela(va al reddito
complessivo lordo, comporta l’a%ribuzione d’ufficio di un punteggio equivalente ad un reddito pari a euro
100.000 (centomila). Pertanto il campo rela(vo all’indicazione del reddito va sempre compilato anche se è
pari a zero (nel caso di reddito zero scrivere zero o il numero algebrico zero o qualsiasi simbolo dal quale si
evince la mancata percezione del reddito da parte del sogge%o dichiarante).

N.B. I CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEVONO CONSIDERARSI ESCLUSI. PER
CONOSCERE  IL  MOTIVO  DELL’ESCLUSIONE  POTRANNO  EFFETTUARE  RICHIESTA  SCRITTA  ALL’INDIRIZZO
art31.livorno@ar(.toscana.it  ALLEGANDO  COPIA  DEL  PROPRIO  DOCUMENTO  D'IDENTITÀ’  IN  CORSO  DI
VALIDITÀ’.

Art. 9 ISTANZA DI RIESAME
Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candida( potranno presentare al Centro
per l’impiego istanza di riesame avverso la posizione nella graduatoria se la stessa deriva da errori di calcolo
del punteggio, con una delle seguen( modalità:

� a mezzo PEC da inviare all'indirizzo  ar(.grosseto_livorno@postacert.toscana.it allegando copia del
proprio documento d’iden(tà in  corso di  validità e inserendo in  ogge%o: “AVVISO DI SELEZIONE
PUBBLICA  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO   DI  N.  1  LAVORATORE  CON  PROFILO
PROFESSIONALE  OPERAIO ELETTRICISTA PRESSO SEDE DI CECINA” . Coloro che sono sprovvis( di una
@PEC ma hanno un’email  possono registrarsi  su  Apaci  www.regione.toscana.it/apaci   in  ricerca
avanzata  scrivere  Agenzia  Regionale   e  selezionare  Agenzia  Regionale  Toscana  per  L'Impiego  -
SERVIZI PER IL LAVORO DI GROSSETO E LIVORNO
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� a  mezzo  email da  inviare  all’indirizzo  art31.livorno@ar(.toscana.it allegando  copia  del  proprio
documento di iden(tà in corso di validità, inserendo in ogge%o “ISTANZA RIESAME CANDIDATURA
AVVISO PUBBLICO”.

L’eventuale reHfica alla graduatoria provvisoria verrà effe%uata dal Centro Impiego nei 10 giorni successivi la
scadenza  del  termine  di  presentazione  dell’istanza  di  riesame  e  si  procederà  alla  pubblicazione  della
graduatoria defini(va su:

• sito di ARTI al link h%ps://ar(.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-en(

La graduatoria,  comprensiva di eventuali  reHfiche effe%uate,  sarà trasmessa dal Centro per l’impiego al
Comune  di  Cecina  che  provvederà  alla  successiva  approvazione  e  alla  pubblicazione  sul  sito
www.comune.cecina.li.it -> “bandi” -> e nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di concorso”

Art 10 Convocazione  -  Modalità di svolgimento della prova seleHva 
I  candida(,  seguendo  l’ordine  della  graduatoria,  saranno  so%opos( dalla  Pubblica  Amministrazione
richiedente ad una prova pra(ca aHtudinale rela(va alle descri%e mansioni aHnen( alle aHvità di Operaio
Ele%ricista. 
I  candida( aven( diri%o  alla  convocazione  per  la  prova  seleHva  (ex  art.  37,  co.  2-3  del  Regolamento
Regionale)  saranno convoca( almeno  5  giorni prima della prova tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno o per @email, e comunque non oltre il 3 giorno dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

La prova seleHva, a cura del Comune dui Cecina  è volta all’accertamento dell’idoneità del candidato ai sensi
dell’art. 38 del Regolamento Regionale e non comporta alcuna valutazione compara(va. 

La prova di contenuto pra(co applica(vo verterà sulla verifica delle conoscenze e capacità ineren( al profilo
professionale, la qualifica e le mansioni richieste, ed in par(colare:  uso del cestello, riparazione impianto,
cablaggio e uso dei Disposi(vi di protezione individuale. 

Le  Amministrazioni  (ARTI  e  Comune  di  Cecina) non si  assumono la  responsabilità  per  la  dispersione di
comunicazioni dipenden( da inesa%a indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva  comunicazione del  cambiamento dell’indirizzo indicato  nella  domanda,  né per eventuali  disguidi
postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La mancata presentazione alla prova seleHva per qualsiasi mo(vo sarà considerata come rinuncia.

Art. 11 Durata e validità della graduatoria 
La graduatoria sarà u(lizzata unicamente per la copertura dei pos( previs( dal presente Avviso e comunque
per un termine non superiore a sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

I candida( decadono dalla graduatoria nei seguen( casi:

a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza gius(ficato mo(vo;
b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto;
c) assenza dei requisi( richies(, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione dell'avviso;
d) rinuncia all'assunzione in servizio senza gius(ficato mo(vo.

Art. 12 Conclusione della procedura - Assunzione
L’elenco finale degli idonei, congiuntamente a tuH i verbali della commissione esaminatrice,  sarà
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approvato con a%o del Dirigente competente  e sarà pubblicato sul sito is(tuzionale del Comune di Cecina –
Sezione “Amministrazione Trasparente” – So%osezione “Bandi di concorso”.
L’assunzione a tempo indeterminato avviene mediante s(pula di contra%o individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L. di riferimento per il personale non dirigente, comparto “Funzioni Locali”.

Non si procederà ad assunzione qualora a seguito di specifico accertamento sanitario, il candidato       non  
risulterà       in       possesso       delle       idoneità       fisica       all’impiego       ed       alle         mansioni   proprie della  categoria  e profilo
professionale  ogge%o  di  inquadramento,  idoneità  richiesta dal     presente     avviso       come       requisito       di  
partecipazione.

Il tra%amento giuridico ed economico spe%ante è quello previsto dalla disciplina contra%uale vigente in
vigore al momento dell’assunzione per il personale dipendente.

Art. 13 Informazioni generali
Il  presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente che si  riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire il termine di scadenza laddove ravvisi l’assenza di  candida( in  possesso  dei  requisi( previs(
nonché di  modificare  o  revocare  il  presente avviso qualora  ricorrano mo(vi  di  pubblico  interesse  e/o
disposizioni di legge che rendono incompa(bile la conclusione della procedura con gli obieHvi di finanza
pubblica e/o limi( impos( alle Amministrazioni pubbliche in materia di contenimento spesa di personale e/
o non dar corso alla presente procedura qualora ritenga che nessun candidato soddisfi i requisi( richies(,
senza che per i concorren( insorga alcuna pretesa o diri%o.

La presente selezione è subordinata alle risultanze della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del
dlgs 165/2001 ancora in essere.

L’assunzione è subordinata alla norma(va vigente al momento delle stessa, alle circolari interpreta(ve ed
alle  disposizioni  che  dovessero essere  emanate  da  parte degli  organi  competen( in  materia,  nel  caso
dovessero disporre l’impossibilità - da parte dell’Ente – di procedere in tal senso.

Il presente avviso non fa sorgere pertanto a favore dei partecipan( alcun diri%o all’assunzione presso il
Comune di Cecina, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non darvi seguito.

Il presente avviso pubblico di offerta di lavoro è emesso nel rispe%o del Codice delle pari opportunità tra
uomini  e  donne per  l’accesso al  lavoro ed il  tra%amento sul  lavoro,  ai  sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e
cos(tuisce lex specialis, cosicché la presentazione della domanda di partecipazione comporta
l’acce%azione, senza riserva alcuna, di tu%e le disposizioni ivi contenute.( ogni volta che si fa riferimento al
“candidato”, si intende dell’uno e dell’altro sesso)
L’avviso integrale viene pubblicato sul sito is(tuzionale del Comune di Cecina  – Sezione “Amministrazione
Trasparente” – So%osezione “Bandi di concorso”, sul portale ARTI nella sezione AVVISI PUBBLICI DI ALTRI
ENTI  h%ps://ar(.toscana.it/-/avvisi-pubblici- degli-altri-en(, sul portale Regionale
h%ps://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ e all’Albo del Centro per l’Impiego di Livorno.

Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  bando  di  concorso  è  applicato  il   Regolamento  delle
procedure di reclutamento del personale quale Allegato A  del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi  approvato con DGC  n. 237 del 31.12.2014 e successivamente modificato con DGC n. 89 del
20.06.2018 e n. 40 del 03.03.2020

Art. 14  Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento rela(vo al concorso, ai sensi dell’art.  5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e
s.m.i., è il Dirigente del Se%ore Servizi Finanziari Do%.ssa Alessandra Meini. 

Per eventuali informazioni rela(ve al concorso conta%are:
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U.O. Programmazione e Ges(one Giuridica Risorse Umane -
Responsabile Do%. Luca Valori; 0586-611636
Ufficio in cui si può prendere visione degli aH U.O. Programmazione Risorse Umane – Via Rossini n. 5 - tel 
0586-611628

Art. 15 Accesso agli aH
I candida(  possono esercitare il diri%o di accesso agli aH della procedura seleHva se vi abbiano interesse
per la tutela di situazioni giuridiche dire%amente rilevan( ai sensi e per gli effeH della Legge 241/1990 e
s.m.i.
Contro i provvedimen( di cui alla presente procedura, è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dei  provvedimen( medesimi  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Cecina,
oppure al T.A.R. (Tribunale Amministra(vo Regionale) entro 60 giorni dalla stessa data.

Art. 16 Tra%amento da( personali
I da( che i candida( sono chiama( a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura seleHva,
secondo  quanto  previsto  dal  DPGR  7R/2004  e  dal  Regolamento  UE  2016/679  del  27  aprile  2016
(regolamento generale sulla protezione dei da(, indicato con la sigla GDPR).
Il mancato, inesa%o o incompleto conferimento dei da( ha come conseguenza l’impossibilità di proseguire o
concludere il procedimento aHvato dagli interessa( che, di conseguenza e a seconda dei casi, potrà essere
sospeso, interro%o, archiviato o avrà esito nega(vo. I da( forni( dai candida( saranno u(lizza( per tuH gli
adempimen( connessi alla selezione di cui al presente avviso.

A.R.T.I. e il Comune di Cecina  tra%eranno in via autonoma i da( personali, ciascuno per le finalità is(tuzionali
connesse  all'espletamento  della  presente  procedura.  In  par(colare,  A.R.T.I.  è  (tolare  del  tra%amento
rela(vamente  alle  aHvità  di  ricezione  ed  istru%oria  delle  domande  e  di  formazione  della  graduatoria,
secondo quanto previsto dall’art 42 del Regolamento regionale 7/R/2004; il Comune di Cecina  è (tolare del
tra%amento  rela(vamente  allo  svolgimento  delle  prove  di  idoneità  e  agli  adempimen( finalizza(
all'assunzione, secondo quanto previsto dagli ar%. 37 40 del Regolamento regionale 7/R/2004.
Quanto dichiarato dai candida( nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite suppor(
informa(ci e comunicato a tu%o il personale coinvolto nel procedimento.

I da( personali possono essere:
- comunica( (cioè resi conoscibili a soggeH determina(, in qualunque forma, anche mediante le messa a
disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a soggeH priva( alle condizioni e con le modalità
previste dagli ar(coli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal Regolamento per l’Accesso agli aH
- diffusi  (cioè resi  conoscibili  a  soggeH indetermina(,  in  qualunque forma,  anche mediante  le  messa a
disposizione o consultazione) a%raverso:
- pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di se%ore;
-  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  della  rete  Civica,  alle  condizioni  e  con  le
modalità previste dagli ar(coli 5 e 5bis del decreto legisla(vo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
I da( personali vengono tra%a( per il tempo necessario a consen(re la ges(one della procedura di selezione
e tu%e le altre necessarie aHvità di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche
Amministrazioni, nonché per consen(re l’esercizio del diri%o di accesso ai documen( amministra(vi e del
diri%o di accesso civico. L’interessato che conferisce i da( ha diri%o di:
- o%enere dai (tolari autonomi del tra%amento la conferma che sia o meno in corso un tra%amento di da(
che lo riguardano e di accedere ai da( e alle informazioni indicate nell’ar(colo 15 del GDPR;
- o%enere dai (tolari autonomi del tra%amento la reHfica dei da( che lo riguardano e l’integrazione dei da(
incomple( [ar(colo 16 del DPR];
- o%enere dai (tolari autonomi del tra%amento la cancellazione dei da( che lo riguardano alle condizioni
indicate nell’ar(colo 17 del GDPR;
- o%enere dai (tolari autonomi del tra%amento la limitazione del tra%amento dei da( che lo riguardano alle
condizioni indicate nell’ar(colo 18 del GDPR;
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- opporsi in qualsiasi momento al tra%amento dei da( che lo riguardano alle condizioni indicate nell’ar(colo
21 del GDPR.

L’interessato  che  ri(ene  che  il  tra%amento  dei  da( abbia  violato  le  disposizioni  del  regolamento,  può
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da( personali, in base all’ar(colo 77 del GDPR.
L’interessato che ri(ene che il tra%amento dei da( abbia violato i diriH di cui gode in base al regolamento,
può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base all’ar(colo 79 del GDPR.
Recapi( dei (tolari del tra%amento dei da(:
ARTI: Via Vi%orio Emanuele II, 62-64 50134 Firenze; PEC: ar(@postacert.toscana.it; Tel.:+39 05519985500;
Sito www.ar(.toscana.it  
COMUNE DI CECINA: P.zza Carducci, 28 57023 Cecina LI; @pec protocollo@cert.comune.cecina.li.it; tel. +39
0586611111; Sito www.comune.cecina.it 

I da( di conta%o del Responsabile della protezione dei da( sono i seguen(:
per ARTI Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego, email: ufficio_dpo@ar(.toscana.it ,
mentre per il Comune di Cecina il   DPO (Data Protec(on Officer o Responsabile della protezione dei Da(
personali) è l'Avv. Marco Giuri  indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

Disposizioni     finali  
Contro  gli  aH della  presente  selezione  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  entro  60  gg.  oppure  ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il termine per la presentazione del ricorso decorre
dalla data di pubblicazione dell’a%o.

La Dirigente 
Servizi Finanziari Tribu( e Personale 

Do%.ssa Alessandra Meini
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