
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
E DETERMINATO PER 12 MESI DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CAT. B.1, PROFILO
TECNICO –  MANUTENTORE DI STRADE,  MEDIANTE RICHIESTA EX ART.  41 DEL
D.P.G.R. TOSCANA N. 7/R DEL 4.2.04.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI: 
-  Il  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  decreto
presidenziale n. 261 del 2.12.2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- l'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 intitolato “Pari opportunità”;
- il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;
- gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001
- il capo III del D.Lgs. n. 81/2015;
- l’art.16 della L.56/87;
- la L. Regionale 26/7/02, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia
di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro)  e  successive
modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale di attuazione n. 7/r del 04/02/2004 e s.m.i. in materia di incontro fra
domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella P.A. e successive modifiche ed
integrazioni;
- il D.P.R. 28.12.2000, n.445, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa e successive
modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che rispetto alla copertura della quota d’obbligo ex art 18 della L. n. 68/1999 è in
corso specifica selezione pubblica;

VISTO E RICHIAMATO 
- il documento recante le misure integrative del Piano di riassetto organizzativo 2021-2023,
approvato con  delibera  del  Consiglio  provinciale  n.  71  del  24.11.2021  che  prevede,  con
riferimento alla programmazione delle assunzioni  a tempo determinato, il reclutamento di n. 1
unità a tempo pieno di cat. B, profilo professionale tecnico per la durata di 12 mesi;

-  la  determinazione  n.  1160  del  14.12.2021  con  la  quale  si  impegna  la  spesa  riferita  al
reclutamento a tempo determinato per  la  durata di  1 anno di  n.  1 unità di  cat.  B,  profilo
tecnico;

In esecuzione della propria determinazione n. 278 dell’11.3.2022, ad oggetto “Avviso prot. n.
1582/2022.  Presa  d’atto  inutile  esperimento  precedente  procedura.  Approvazione  Avviso  di
selezione pubblica per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato per 12 mesi di n. 1
unità di personale di cat. B.1 profilo tecnico – manutentore di strade, mediante richiesta ex art.
41 del D.P.G.R. Toscana n. 7/r del 4.2.04”

R E N D E   N O T O

che  in  esecuzione  degli  indirizzi  impartiti  con  il  sopra  citato  documento  recante  misure
integrative  del  Piano  di  riassetto  organizzativo  è  indetta  una  selezione  pubblica  per
l’assunzione a tempo pieno e determinato per 12 mesi, di n. 1 (una) unità di cat. B1 ex CCNL
31.3.1999, profilo tecnico – Manutentore di strade

PROFILO PROFESSIONALE – Tecnico – Manutentore di strade
NUMERO DI UNITA’ DA ASSUMERE – 1 unità
INQUADRAMENTO – Categoria B1 – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Funzioni Locali.
RAPPORTO DI LAVORO – a tempo determinato



TIPOLOGIA DEL RAPPORTO – a tempo pieno
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO – 12 mesi
ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO – 36 ore settimanali (tempo pieno)
SEDE DI LAVORO – Provincia di Pistoia - Funzione Viabilità - Centro operativo di Pistoia -
Provincia di Pistoia.
MOTIVAZIONE ASSUNZIONE
Per assicurare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali in
relazione al disposto dell’art. 142 del C.d.s

MANSIONI 
Il  lavoratore è tenuto a svolgere le mansioni  del  personale della categoria di appartenenza
contrattualmente previste in quanto ascrivibili e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle
di seguito indicate: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, segnaletica, servizi inerenti l’igiene
del territorio, assistenza ai lavori di manutenzione eseguiti in economia, conduzione di
auto e mezzi motorizzati leggeri; 

REQUISITI DI ACCESSO –  Sono ammessi  a partecipare alla selezione i  candidati  senza
distinzione di genere, inseriti alla data di pubblicazione del presente avviso, in possesso
dei seguenti requisiti: 

1.  inserimento negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana;
2. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti
alla Repubblica) oppure cittadinanza di uno degli stati appartenenti all’Unione Europea o di
paesi terzi con permesso dio soggiorno di lungo periodo (permesso di soggiorno CE ex carta
di soggiorno) che abbiano conoscenza della lingua italiana (direttiva 2004/38CE – legge
97/2013 art. 13);
3. godimento dei diritti politici;
4. età non inferiore agli anni 18;
5. assenza di condanne penali che escludano l’accesso al pubblico impiego e assenza di

procedimenti penali in corso;
6. non essere stati interdetti dai pubblici uffici, nonché destituiti o dispensati o licenziati

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7. idoneità fisica alla mansione,  specifica del profilo di cui al presente avviso certificata ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i  senza prescrizioni né limitazioni, il cui possesso sarà
accertato  da parte dell’Ente mediante il  medico competente  prima dell’assunzione in
servizio;

8. posizione regolare in ordine agli  obblighi di leva (solo per i  cittadini italiani di  sesso
maschile nati entro il 31.12.1985)

9. Titolo di studio: Licenza media o conseguimento dell’obbligo scolastico Per coloro che
abbiano  conseguito  il  titolo  di  studio  all’estero  lo  stesso  deve  essere  dichiarato
equipollente  dalle  competenti  autorità  scolastiche  italiane  o  comunque  deve  avere
ottenuto  detto  riconoscimento  secondo la  normativa  vigente in  materia.  E’  cura  del
candidato, a pena di esclusione, dimostrare l’equipollenza o l’equivalenza mediante la
produzione del relativo provvedimento.

I suddetti requisiti di cui ai numeri da 1 a 9 devono essere posseduti entro la data di
pubblicazione dell’avviso.

Requisiti specifici

10. Possesso patente di guida di categoria “B” in corso di validità;



    11. Esperienza lavorativa documentata di almeno 90 giorni in almeno una delle mansioni
indicate nella sezione del presente avviso denominata “MANSIONI”;

I suddetti requisiti di cui al numero 10 e 11 dovranno essere posseduti entro la data
di scadenza del presente avviso. 

Tutti i requisiti, ivi compresi quelli di cui al punto 10 e 11, dovranno essere posseduti   anche     al  
momento della costituzione del rapporto di lavoro con la Provincia di Pistoia. 

APERTURA DELL’AVVISO –  Il  presente avviso è pubblicato  dal  giorno 16 marzo 2022 al
giorno 23 marzo 2022 sui seguenti siti 

https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/

e  all’Albo  pretorio  on  line  e  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  di  Pistoia  –  Sezione
“Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di concorso” 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire  entro il giorno di scadenza del
presente avviso sopra indicato, con UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’

• on line compilando  il  modello  di  candidatura  on  line,  previa  registrazione,  sul  sito
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/  nella  sezione  “Pubbliche
Amministrazioni”  e  scaricando  la  ricevuta  del  modello  compilato  in  “Visualizza
candidature”.  Per  le  candidature  online  non  è  richiesto  di  allegare  il  documento  di
identità

• a mezzo PEC  da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC)
arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it utilizzando l’apposito modello da scaricare
dal  sito  https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti e  allegando  copia  del
proprio documento d’identità in corso di validità e inserendo in oggetto “Provincia
di Pistoia – Manutentore di strade - B1”.  La domanda deve essere inviata entro e non
oltre il termine di scadenza previsto dal presente avviso: a tal fine fa fede la data e l'ora
certificata dal gestore della PEC.

• Coloro che sono sprovvisti di una PEC ma hanno un indirizzo email possono registrarsi
su  Apaci  www.regione.toscana.it/apaci:  effettuato  l’accesso  ,  selezionare  “nuova
comunicazione”; per individuare il destinatario, in “ricerca avanzata” scrivere “Agenzia
Regionale”  e  selezionare   “Servizi  per  il  Lavoro  di  Massa,  Lucca,  Pistoia”,  quindi
procedere all’invio della candidatura.

• a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare ad ARTI - Centro per
l’Impiego di Pistoia,  Via Tripoli n.19 – 51100 Pistoia, utilizzando l’apposito modello da
scaricare dal sito https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti e allegando copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, riportando sul retro
della busta la seguente dicitura “Provincia di Pistoia – Manutentore di strade - B1”. 
N.B.  La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine
di scadenza  non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale
accettante 

SARANNO CONSIDERATE NULLE LE DOMANDE PRESENTATE O INVIATE AGLI UFFICI

http://www.regione.toscana.it/apaci


DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

CRITERI  PER  LA  FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  –  Per  la  formazione  della
graduatoria il Centro per l’Impiego opererà secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e
dello stato di disoccupazione, sulla base dei  parametri  indicati  nella  tabella (allegato A) del
Regolamento pubblicato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana 4 febbraio
2004 n. 7/R. A parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.
In applicazione del Decreto Legislativo 150/2015 e s.m.i.,  della Legge 26/2015 e
della  Circolare  n.1/2019  di  Anpal,  il  Centro  per  l’Impiego  verificherà  il
mantenimento  dello  stato  di  disoccupazione  eventualmente  posseduto  dal
richiedente alla luce delle nuove disposizioni.

MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA - Non saranno inseriti in graduatoria, oltre
a coloro che non siano in possesso dei requisiti di accesso, i candidati che:
1.  non  abbiano  redatto  la  domanda  di  partecipazione  sull’apposito  modello  cartaceo   da
scaricare  dal  sito  https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti (TALE  MANCATO
INSERIMENTO SI RIFERISCE A TUTTE LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DIFFERENTI DALLA
MODALITA’ ON LINE);
2. non abbiano allegato copia del documento di identità in corso di validità  (TALE MANCATO
INSERIMENTO SI RIFERISCE A TUTTE LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DIFFERENTI DALLA
MODALITA’ ON LINE);
3.  non  abbiano  firmato  la  domanda  di  partecipazione  (TALE  MANCATO  INSERIMENTO  SI
RIFERISCE A TUTTE LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DIFFERENTI DALLA MODALITA’  ON
LINE);
4. abbiano trasmesso la domanda fuori termine;
5. abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quelle previste dall’avviso.

La domanda di adesione,  redatta sul modello cartaceo,  deve essere compilata in
maniera corretta e in tutte le sue parti. 
A tal  fine si  precisa che la  mancata compilazione sull’apposito modello  cartaceo della  voce
relativa al reddito (reddito complessivo individuale lordo, riferito all'anno precedente all'avviso a
selezione in corso) comporta l’attribuzione d’ufficio di un punteggio equivalente ad un reddito
pari a euro 100.000 (centomila). Pertanto il campo relativo 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 soggetto 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.pistoia@arti.toscana.it ALLEGANDO
COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’

La prova selettiva, volta al solo accertamento dell’idoneità del candidato, verterà sulla verifica
delle conoscenze inerenti le mansioni richieste.

I contenuti della prova saranno i seguenti:

Installazione di cantieri stradali come da disposizioni del nuovo codice della strada, opere di
piccola  muratura  (griglie,  ripristino  muretti,  zanelle),  pulizia  zanelle,  taglio  erba  manuale,
ripristini  idraulici  e  del  manto  d’usura,  stesura  conglomerato  e  le  altre  attività  inerenti  le
mansioni indicate nella sezione del presente avviso denominata “MANSIONI”.

RECAPITI DEI CANDIDATI - I candidati devono dichiarare nella domanda il domicilio presso



il quale devono essere, a ogni effetto di legge, fatte pervenire le comunicazioni inerenti alla
selezione e il recapito telefonico (cellulare).
Ogni  variazione  di  indirizzo  o  del  numero  di  cellulare  dovrà  essere  comunicata
inviando un’email, allegando copia del documento d’identità in corso di validità a:
art31.pistoia@arti.toscana.it
Analoga  comunicazione  dovrà  essere  trasmessa  alla  Provincia  di  Pistoia  –
unitamente  alla  copia  di  un  proprio  documento  d’identità  in  corso  di  validità
mediante posta elettronica all’indirizzo personale@provincia.pistoia.it o mediante fax al
numero 0573/374285.

Le  Amministrazioni  (Provincia  di  Pistoia  ed  Agenzia  Regionale  Toscana  Impiego)  non  si
assumono responsabilità per la dispersione di comunicazioni per cause dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali
e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA – La graduatoria provvisoria
sarà redatta dal Centro per l’Impiego entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza
dell’avviso e sarà pubblicata sui siti dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego 
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti  per 10 giorni consecutivi. 
Detta graduatoria sarà trasmessa alla Provincia di Pistoia che la pubblicherà nel proprio sito
web.

ISTANZA DI RIESAME -  Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i
candidati potranno presentare istanza di riesame  avverso la posizione nella graduatoria,
se derivata da errori di calcolo del punteggio, con una delle sottoelencate modalità
ovvero

• a mezzo e-mail  da inviare all’indirizzo art31.pistoia@arti.toscana.it  allegando copia
del proprio documento di identità in corso di validità e inserendo in oggetto: “Provincia
di Pistoia – Manutentore di strade - B1” 

•  a  mezzo  PEC  da  inviare  all'indirizzo  arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it
allegando  copia  del  proprio  documento  d’identità  in  corso  di  validità  e
inserendo in oggetto: “Provincia di Pistoia – Manutentore di strade - B1” 

Coloro che sono sprovvisti di una PEC ma hanno un indirizzo email possono registrarsi su Apaci
www.regione.toscana.it/apaci:  effettuato  l’accesso,  selezionare  “nuova  comunicazione”;  per
individuare  il  destinatario,  in  “ricerca  avanzata”  scrivere  “Agenzia  Regionale”  e  selezionare
“Servizi per il Lavoro di Massa, Lucca, Pistoia”, quindi procedere all’invio della comunicazione
per l’istanza di riesame.
L’eventuale rettifica verrà effettuata dal Centro per l’impiego nei 10 giorni successivi.
La  graduatoria,  comprensiva  delle  eventuali  rettifiche  effettuate,  quindi  definitiva  sarà
trasmessa dal Centro  per l’Impiego alla Provincia di Pistoia che ne prenderà atto con proprio
provvedimento  e provvederà  a pubblicarla sul proprio sito web ed all’albo pretorio on line.

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA - La graduatoria definitiva avrà la validità fino a dodici
mesi successivi alla pubblicazione della stessa anche per assunzioni, della stessa qualifica e
profilo professionale, ulteriori rispetto ai posti offerti nell’avviso.

ACCERTAMENTO  DELL’IDONEITA’  –  Contestualmente  alla  pubblicazione  della
graduatoria  definitiva,  saranno  pubblicati  esclusivamente  nel  sito  web  della
Provincia  di  Pistoia,  data,  luogo  e  ora  della  convocazione  per  l’accertamento
dell’idoneità.
I candidati saranno convocati in numero triplo rispetto ai posti da coprire. Il ritardo o l’assenza

http://www.regione.toscana.it/apaci
mailto:personale@provincia.pistoia.it


alla prova costituiranno rinuncia alla selezione.
La Provincia di Pistoia comunicherà al Centro per l’Impiego i nominativi dei candidati che non
avranno risposto alla convocazione o la loro mancata presa di servizio senza validi motivi.

SITO WEB DELLA PROVINCIA DI PISTOIA – Tutte le comunicazioni saranno pubblicate
al  seguente  indirizzo:  www.provincia.pistoia.it  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  –
Sottosezione “Bandi di concorso” 

CAUSE DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA   
L’Amministrazione  provinciale  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  sospendere,  prorogare  o
revocare in qualsiasi momento la presente procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero a  seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari, senza che i candidati possano nulla eccepire.

NORME FINALI
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di
partecipazione  comporta  implicitamente  l’accettazione,  senza  riserva  alcuna,  di  tutte  le
disposizioni ivi contenute.
L’intera procedura selettiva e le relative conseguenti assunzioni restano comunque soggette a
successive  eventuali  disposizioni  legislative  in  materia  ed  alle  esigenze  organizzative  ed
operative dell’Amministrazione.
L’assunzione in servizio sarà,  inoltre,  subordinata alla  presentazione alla  Provincia di  Pistoia
della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 attestante:

 l’assenza  di  altri  rapporti  di  impiego  pubblico  o  privato;  in  caso  di  sussistenza  di  altro
rapporto d’impiego dovrà essere presentata dichiarazione di opzione per la Provincia di Pistoia;

 l’assenza delle altre situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001
n. 165.
Qualora  a  seguito  delle  verifiche  emergessero  delle  difformità  rispetto  a  quanto  dichiarato,
L’Amministrazione  provinciale  provvederà  a  dichiarare  decaduti  i  candidati  dalla  graduatoria
ovvero a rettificare la loro posizione all’interno della stessa. Nel  caso in cui fosse già stato
stipulato il contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di diritto.
In  caso  di  falsa  dichiarazione  si  applicheranno  le  disposizioni  di  cui  all’art.  73  del  D.P.R.
28/12/2000 n.  445 e tale circostanza sarà segnalata all’Autorità  Giudiziaria  competente per
l’applicazione delle previste sanzioni.
Contro  i  provvedimenti  riferiti  alla  presente  procedura  adottati  dalla  Provincia  di  Pistoia  è
ammessa richiesta di riesame da presentare all'organo che li ha adottati entro il termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line.
E'  fatta  salva  comunque  la  possibilità  di  ricorrere,  in  via  giurisdizionale,  anche  in  caso  di
adozione  del  provvedimento  oltre  al  termine  predeterminato,  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale della  Toscana (D.Lgs.  n.  104/2010 e s.m.i.)  o,  in  alternativa,  al  Presidente della
Repubblica  (D.P.R.  n.  1199/1971  e  s.m.i.)  nei  termini  di  legge.  Fermi  restando  i  termini
perentori  sopra indicati,  è possibile  rivolgersi  in  via  amministrativa al  Difensore Civico della
Regione Toscana (Via Cavour,  18, 50129 Firenze, Numero Verde   800   018488    oppure 055
2387800  –  email  difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it pec
difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it in  forma  scritta  o  anche  con  modalità
informali, senza termine di scadenza. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I  dati  che  i  candidati  sono  chiamati  a  fornire  sono  obbligatori  ai  fini  dell’ammissione  alla
procedura  selettiva,  secondo  quanto  previsto  dal  DPGR  7/R/2004  e  dal  Regolamento  UE
2016/679 del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, indicato con la
sigla GDPR). Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza
l’impossibilità  di  proseguire  o  concludere  il  procedimento  attivato  dagli  interessati  che,  di
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conseguenza e a seconda dei casi,  potrà essere sospeso, interrotto, archiviato o avrà esito
negativo. I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli  adempimenti connessi alla
selezione di cui al presente avviso.
A.R.T.I. e Provincia di Pistoia  tratteranno in via autonoma i dati personali,  ciascuno per le
finalità istituzionali connesse all'espletamento della presente procedura.  In particolare, A.R.T.I.
è titolare del trattamento relativamente alle attività di ricezione ed istruttoria delle domande e di
formazione della graduatoria, secondo quanto previsto dall’art 42 del Regolamento regionale 7/
R/2004. Il Segretario Generale è responsabile del trattamento relativamente allo svolgimento
delle prove di idoneità e agli adempimenti finalizzati all'assunzione, secondo quanto previsto
dagli artt. 37-40 del Regolamento regionale 7/R/2004. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro
domande verrà raccolto, elaborato e archiviato,  tramite supporti  informatici  e comunicato a
tutto il personale coinvolto nel procedimento. 
I dati personali possono essere:
- comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le
messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a soggetti privati alle 
condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal 
Regolamento per l’Accesso agli atti;
- diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
messa a disposizione o consultazione) attraverso:
- pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle
norme di settore;
- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della rete Civica, alle condizioni e
con le modalità previste dagli  articoli  5 e 5bis  del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
(accesso  civico).  I  dati  personali  vengono  trattati  per  il  tempo  necessario  a  consentire  la
gestione  della  procedura  di  selezione  e  tutte  le  altre  necessarie  attività  di  controllo,
monitoraggio  e  verifica,  anche  da  parte  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  nonché  per
consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso
civico. L’interessato che conferisce i dati ha diritto di:
-  ottenere  dai  titolari  autonomi  del  trattamento  la  conferma  che  sia  o  meno  in  corso  un
trattamento  di  dati  che  lo  riguardano  e  di  accedere  ai  dati  e  alle  informazioni  indicate
nell’articolo 15 del GDPR;
-  ottenere  dai  titolari  autonomi  del  trattamento  la  rettifica  dei  dati  che  lo  riguardano  e
l’integrazione dei dati incompleti [articolo 16 del DPR];
- ottenere dai titolari autonomi del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano alle
condizioni indicate nell’articolo 17 del GDPR;
- ottenere dai titolari autonomi del trattamento la limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 18 del GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate
nell’articolo 21 del GDPR.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati abbia violato le disposizioni del regolamento,
può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo
77 del GDPR.  L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati abbia violato i diritti di cui
gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base all’articolo 79 del
GDPR.

Recapiti dei titolari del trattamento dati
Provincia  di  Pistoia,  Piazza  San  Leone,   n.1  –  51100  Pistoia,  telefono  0573/3741  PEC:
provincia.pistoia@postacert.toscana.it.
Il  Responsabile del  trattamento dei dati:per la Provincia di  Pistoia è il  Segretario Generale,
Dr.ssa Norida Di Maio, tel. 0573/374226 e-mail n  .dimaio  @provincia.pistoia.it  .  

Il  Titolare  ha  designato  il  Responsabile  della  protezione  dati  personali  (RPD):  per  ogni
informazione si rinvia all’indirizzo https://www.provincia.pistoia.it/privacy 

https://www.provincia.pistoia.it/privacy
mailto:e.guida@provincia.pistoia.it
mailto:e.guida@provincia.pistoia.it


Per ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego, Via Vittorio Emanuele II, 50134, Firenze
Tel. 055/19985500, Email: ufficio_dpo@arti.toscana.it, web: www.arti.toscana.it

Responsabile del Procedimento  è: Dr.ssa Ilaria Ambrogini,  Piazza San Leone 1, 51100, Pistoia
Tel. 0573/374274   Email:  i.ambrogini@provincia.pistoia.it 

    LA RESPONSABILE DI P.O. 
"ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE" 

Dr.ssa Ilaria Ambrogini1

1 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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