
AVVISO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO DI N. 1
UNITA’  DI  CAT.  B  (CATEGORIA  B1  EX  C.C.N.L.  31.3.1999),  PROFILO
TECNICO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 COMMA 2
LEGGE 68/99;

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;
- l’art.16 della L.56/87;
- l’art. 18, comma 2 della Legg n. 68/1999;
- 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;

VISTO E RICHIAMATO 
- il Piano di riassetto organizzativo allegato al Documento Unico di programmazione (DUP),
approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 12 del 15.4.2020 che, con riferimento alla
programmazione delle assunzioni per l’anno 2020, prevede, tra l’altro, il reclutamento di una
unità di cat. B, profilo tecnico;

-  la  determinazione  n.  412  del  8.6.2020  ad  oggetto  “Piano  del  fabbisogno  di  personale.
Programmazione 2020. Assunzione impegni di spesa.”;

In esecuzione della propria determinazione n. 537 del 29.7.2020, ad oggetto “Approvazione
Avviso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1unità di cat. B (Categoria  B.1 ex
C.C.N.L.  31.3.1999)  profilo  Tecnico,  appartenente  alle  categorie  protette  art.  18  comma 2
Legge n. 68/1999.”;

R E N D E   N O T O

che in esecuzione degli indirizzi impartiti con il sopra citato Piano di riassetto organizzativo è
indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (uno)
unità  di  cat.  B1 ex  CCNL 31.3.1999,  profilo  tecnico,  iscritto  nell’elenco  del  Collocamento
mirato dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (A.R.T.I. ) - Settore Servizi per il lavoro
Massa Carrara Lucca e  Pistoia  -  Centro  per  l’impiego di  Pistoia  in  possesso dei  seguenti
requisiti:

REQUISITI DI ACCESSO:
1. Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 18 comma 2,  Legge 68/99, della Provincia di Pistoia

alla data di pubblicazione del bando;
2. 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;

3. 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)

4. godimento dei diritti politici;
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. età non inferiore ai 18 anni;
8. posizione regolare in ordine agli  obblighi  di  leva (solo per i cittadini italiani di sesso

maschile nati entro il 31.12.1985)
9. Esperienza  di  lavoro  documentabile,  almeno  biennale,  svolta  nei  profili  attinenti  alla

professionalità ricercata;
10.patente  di  guida  di  categoria  C,  non  soggetta  a  provvedimenti  di  revoca  e/o  di

sospensione, in corso di validità, patentino di abilitazione alla conduzione di macchine
complesse e/o attestato professionale acquisito anche attraverso esperienza di lavoro
anche nell’impiego privato, licenza CQC merci (Carta di Qualificazione del Conducente
trasporto merci)

11.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;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

Sono state esperite con esito negativo le procedure di mobilità di cui agli art. 34 e 34-bis del 
D. Lgs.vo 165/2001.

MANSIONI A CUI SARÀ ADIBITO IL  LAVORATORE:
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: 

• utilizzo  di  macchine  operatrici/semoventi  da  utilizzare  per  la  manutenzione  delle
infrastrutture  stradali  o  per  il  ripristino  del  traffico  (rif.  Art.  58  nuovo  codice  della
strada);

• manutenzione del verde pubblico, per operazioni di sfalciatura, potatura e trattamenti
fitosanitari  ed   utilizzazione  attrezzature  da  giardinaggio  quali,  ad  esempio  non
esaustivo: decespugliatori, pota siepi, motoseghe;

⁃ manutenzione delle strade e della segnaletica stradale verticale; 
⁃ pulizia delle strade con utilizzo mezzi e macchinari specifici; 
⁃ lavori edili di modesta entità.

PUBBLICAZIONE AVVISO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE :
Il  presente  Avviso  di  avviamento  a  selezione  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  di  A.R.T.I.
all’indirizzo: 



https://arti.toscana.it/pistoia-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99-
dal  31/07/2020  al 14/08/2020  (per un periodo di 15 giorni consecutivi).  Le domande di
adesione, redatte esclusivamente sull’apposito modello,  pena l’esclusione, devono
essere presentate entro e non oltre il giorno 14 agosto 2020.
Inoltre  sarà  pubblicato  anche  all’Albo  pretorio  on-line  della  Provincia  di  Pistoia
(www.provincia.pistoia.it) e nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” a
mero titolo divulgativo, nonché, in forma sintetica, sul sistema informatico regionale Toscana
Lavoro.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  redatta  esclusivamente  sull’apposito  modello
debitamente  compilato  allegato,  a  cura  del  Servizio  di  collocamento  mirato  di  Pistoia,   al
presente avviso e sottoscritta a pena di esclusione, scaricabile sul sito ufficiale di ARTI indirizzo:
https://arti.toscana.it/pistoia-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99-
e dovrà essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità:

 per  PEC  al  seguente  indirizzo   arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it  indicando
nell’oggetto della mail certificata “Avviso per l'assunzione a tempo pieno e  indeterminato di n. 1
unità di cat. B1, profilo tecnico appartenente alle categorie protette art.18 c.2 legge 68/99;” Per
la presentazione nei termini della domanda farà fede la data di invio della PEC; 
 a mezzo  Raccomandata A/R indirizzata al seguente indirizzo: Agenzia Regionale Toscana

(A.R.T.I.)  - Servizio di collocamento mirato sede di Pistoia,  Via Tripoli n.19 – 51100 PISTOIA
indicando  nella  busta  la  seguente  dicitura:  “Avviso  per  l'assunzione  a  tempo  pieno  e
indeterminato di n. 1  unità di cat. B1, profilo tecnico appartenente alle categorie protette art.18
c.2 legge 68/99;”. Per la presentazione nei termini della domanda farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
L’invio per PEC o per Raccomandata a/r dovrà essere obbligatoriamente corredato da copia del
documento di identità in corso di validità del dichiarante. La firma in calce alla domanda deve
essere apposta per esteso ed in modo leggibile, non soggetta ad autenticazione (art. 39 del
DPR n. 445/2000).
L’invio di documentazione parziale, incompleta e/o al di fuori dei limiti temporali o con modalità
diverse da quanto stabilito dal presente Avviso, comporta l’esclusione della domanda. Si ricorda
che le dichiarazioni sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione  o  di  atto  di  notorietà  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR  n.
445/2000. In caso di atti e/o dichiarazioni false, l’interessato incorre nelle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000.
Sarà cura dell’ufficio ricevente inviare all’indirizzo mail indicato nella domanda di adesione il
numero di protocollo di avvenuta ricevuta domanda che verrà riportato nella graduatoria finale
per l’identificazione.
 

CRITERI  PER  LA  FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  DI  ACCESSO ALLA
SELEZIONE
La procedura di elaborazione dell’elenco degli ammessi alla prova selettiva è di competenza
dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (A.r.t.i) – Settore Servizi per il lavoro di Lucca
Massa e Pistoia – Collocamento mirato di Pistoia
La graduatoria sarà formata tenendo conto dei punteggi di cui alla tabella allegata al DPR
246/97

⁃ Anzianità di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 18 c. 2 legge 68/1999.
⁃ Condizione economica (reddito personale lordo riferito all’anno 2018
⁃ Carico di famiglia.

L’obbligo di precedenza assoluto spetta ai soggetti alle categorie delle vittime del terrorismo e
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della criminalità organizzata e loro congiunti, o categorie equiparate, in applicazione dell’art. 1
comma 2 della legge 23.11.1998 n. 407 ed orfani e vedovi dei caduti sul lavoro ai sensi della
legge 244 del 24.12.2007 art. 3 comma 123, dal 1.1.2008.

A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di
ulteriore parità il candidato più anziano di età.

 PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA- RICORSI
La graduatoria sarà redatta dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego (A.r.t.i)  – Settore
Servizi per il lavoro di Lucca Massa e Pistoia – Collocamento mirato di Pistoia entro trenta
giorni dalla data di scadenza dell’avviso, e sarà pubblicata sul sito:
https://arti.toscana.it/pistoia-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99-
per 10 giorni (dieci); Entro i 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria
i  candidati,  potranno  presentare  opposizione  al  Centro  per  l’Impiego  territorialmente
competente con le stesse modalità previste per la presentazione della candidatura,avverso la
posizione loro assegnata nella stessa, se derivata da errori di calcolo del punteggio.
L’eventuale rettifica è effettuata dal Collocamento mirato di Pistoia nei dieci giorni successivi.
La  graduatoria  definitiva  sarà  pubblicata  presso  il  centro  per  l’impiego  nonché  sul  sito:
https://arti.toscana.it/pistoia-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99-

In ossequio ai principi di tutela della privacy, i partecipanti sono individuati in graduatoria
mediante il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di
legge." 

CALENDARIO DELLA PROVA
Saranno invitati alla prova i candidati utilmente collocati in graduatoria in numero pari ai posti
da coprire.
Solo in caso di non idoneità saranno invitati alla prova ulteriori candidati, in stretto ordine di
graduatoria e fino alla concorrenza dei posti da coprire.

CONVOCAZIONE ALLA PROVA 
Il Collocamento mirato di Pistoia trasmetterà alla Provincia di Pistoia i nominativi dei candidati
da esaminare secondo l’ordine di accesso alla selezione. La Provincia di Pistoia provvederà
alla convocazione del candidato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
posta elettronica certificata nel caso in cui il  candidato abbia richiesto di ricevere tutte le
comunicazioni in via telematica alla casella di posta elettronica certificata, contenente la data,
il luogo e l’ora prevista per lo svolgimento della prova.  Il diario della prova selettiva sarà
altresì pubblicato all'Albo pretorio on line della Provincia di Pistoia (www.provincia.pistoia.it) e
nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.
L’aspirante dovrà presentarsi alla prova munito di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’esito  verrà  comunicato  al  Collocamento  mirato  di  Pistoia  e  quest’ultimo,  in  caso  di
inidoneità,  provvederà ad inviare alla  prova il  candidato successivo utilmente collocato in
graduatoria in numero pari ai posti da ricoprire.

MODALITÀ DELLA PROVA  
La prova selettiva, volta al solo accertamento dell’idoneità del candidato, verterà sulla verifica
delle conoscenze inerenti le mansioni richieste.
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I contenuti della prova saranno i seguenti:

Conduzione di macchine operatrici complesse e precisamente: 

- utilizzo di trattore taglia erba
- utilizzo escavatore per movimento terra

Il personale chiamato ad effettuare le suddette prove dovrà presentarsi presentarsi munito di
mascherina chirurgica e sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea prima di
procedere all’accertamento dell’idoneità, in caso di temperatura superiore ai 37.5° non si darà
luogo alla prova.

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà utilizzabile unicamente per la copertura dei posti previsti per la selezione. 
L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la selezione entro il  termine di scadenza della
pubblicazione della graduatoria.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento (UE) 2016/679,  si  informano gli  interessati  che per  il
trattamento dei dati da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione per l’assunzione di cui
al presente avviso, ovvero per le attività di ricezione ed istruttoria delle domande, di formazione
della graduatoria e gli  adempimenti  conseguenti  di  cui  al  Regolemento regionale 7/R/2004,
Titolare del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale Toscana Per l’Impiego (dati di contatto: Via
Vittorio  Emanuele  II,  n.  64  –  51034  Firenze  (FI)  –  indirizzo  pec:
arti.toscana@postacert.toscana.it);  il trattamento è finalizzato unicamente alla gestione delle
procedure relative alle funzioni indicate nel presente Avviso presso il Centro Impiego di Pistoia –
Ufficio collocamento mirato. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it;
https://arti.toscana.it/data-protection-officer 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione
alla  selezione  e  l'eventuale  successiva  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro.  I  dati  saranno
conservati presso gli uffici del Centro per l’Impiego di Pistoia - Responsabile del procedimento
Dott.ssa    Rosa Iannotta per il  tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso
relativo alla formazione della graduatoria, e saranno poi conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Centro per
l’Impiego di Pistoia – Ufficio collocamento mirato, preposto al procedimento di selezione e verrà
effettuato con modalità manuale e informatizzata.
I dati raccolti da Arti – Centro per l’impiego di Pistoia -Ufficio collocamento mirato - saranno
comunicati all’Amministrazione responsabile del presente Avviso di Selezione, ovvero Provincia
di Pistoia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente
previsto dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile
della protezione dei  dati,  tramite i  canali  di  contatto dedicati.  Gli  interessati,  ricorrendone i
presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.
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La Provincia di Pistoia  dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione al presente avviso, saranno raccolti  e trattati  dall’Amministrazione provinciale
manualmente e mediante una banca dati automatizzata esclusivamente per le finalità di cui al
presente avviso, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza e riservatezza previsti, nell’esecuzione di
compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt. 2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n. 196/2003) o
comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri.

Il Titolare del trattamento è la 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  Dirigente del Servizio
Risorse Umane Unificato, Dr. Ennio Guida, tel. 0573/374226 e-mail e.guida@provincia.pistoia.it.

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): 
Avv. Michele Gorga
pec: provincia.pistoia@postacert.toscana.it

I dati personali non saranno comunicati a terzi.
I  dati  verranno  conservati  per  un  periodo  di  tempo non superiore  al  conseguimento  delle
finalità, e, successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla
normativa vigente.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Provincia di Pistoia l’accesso ai dati personali, la
loro rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi  al  medesimo come
previsto  dagli  artt.  15-22,  Regolamento  UE  n.  679/2016,  e  per  quanto  applicabile  l’art.  2-
undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: Provincia di
Pistoia  -  Funzione  Personale,  Piazza  San  Leone,  1,  Pistoia  o  all’indirizzo  PEC:
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
Gli  interessati  che ritengono che il  trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti  avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la  Protezione dei  Dati  personali  (Piazza di  Monte Citorio  n.  121 -  00186 Roma),  come
previsto  dall'art.  77,  Regolamento,  e  di  promuovere  ricorso  giurisdizionale  alla  competente
autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e
successivi del D.Lgs. n.196/2003.
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro
mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento
e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la
comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato. I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in
apposito  server  protetto  (da  password  e  misure  di  sicurezza  adeguate)  con  limitazione  e
controllo degli accessi.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti
diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed
alla base giuridica sopra indicate.

    LA RESPONSABILE DI P.O. 
"ORGANIZZAZIONE, GESTIONE STRATEGICA, 

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.

http://www.regione.toscana.it/regolamento-europeo-protezione-dati/informazioni
http://www.regione.toscana.it/regolamento-europeo-protezione-dati/informazioni
mailto:e.guida@provincia.pistoia.it
mailto:e.guida@provincia.pistoia.it
mailto:e.guida@provincia.pistoia.it
mailto:e.guida@provincia.pistoia.it

		2020-07-31T07:54:00+0000
	AMBROGINI ILARIA




