COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena

Spett.le
REGIONE TOSCANA
Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena
Servizio collocamento mirato Area Senese
Via Fiorentina 91
53100 SIENA

LEGGE 12.3.1999 N.68 ART.18 – D.P.R. 10.10.2000 N.333 ARTT. 7 CO.9 E 9 CO.5.
RICHIESTA AVVIAMENTO
A
SELEZIONE CON PROCEDURA NUMERICA PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO,
DI
“ESECUTORE
AMMINISTRATIVO – CATEGORIA
B E POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1”
C.C.N.L. 31/3/1999 - RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLE
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE 12/03/1999 N. 68
(ORFANI E VEDOVE DI GUERRA E SERVIZIO ED EQUIPARATI, EQUIPARATI ORFANI DI
LAVORO, PROFUGHI) DEL SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO AREA SENESE, CON
DIRITTO DI PRECEDENZA ASSOLUTA PER GLI ISCRITTI AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA
LEGGE 407/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CONIUGE E FIGLI DELLE
VITTIME DEL DOVERE E DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E ORFANI/VEDOVE DI
CADUTI SUL LAVORO).

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 342 in data 31/05/2016 del Comune di Colle di
Val d’Elsa, il Segretario Generale
CHIEDE
l’avviamento a selezione con chiamata numerica per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di “Esecutore Amministrativo” – cat. B e posizione economica di accesso in B1,
riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della
Legge 12/03/1999 n.68 del Servizio Collocamento Mirato Area Senese con diritto di precedenza
assoluta per gli iscritti ai sensi dell’art.1 della legge 407/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Potranno prenotarsi gli iscritti entro la data di ricezione della presente da parte del Servizio
Collocamento Mirato Area Senese.
La presente richiesta è regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Titolo II – Capo III – “Assunzioni da liste di
collocamento e assunzioni obbligatorie” - approvato con deliberazione G.C. n. 232 del 30/12/2010
così come modificato in ultimo dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 29/09/2015.

MANSIONI A CUI SARA’ ADIBITO IL LAVORATORE:
Le mansioni rientrano fra quelle comprese nell’allegato A del CCNL 31/3/1999 e si riferiscono a
mansioni esecutive comportanti anche relazioni con gli utenti di natura diretta e di front-office e/o
per il servizio di notifica di atti, la collaborazione alla redazione di atti e provvedimenti anche
mediante strumenti informatici, la gestione della posta in arrivo e partenza, la collaborazione alla
gestione di archivi e schedari.

SEDE DI LAVORO:
La persona assunta svolgerà la propria attività nei servizi amministrativi del Comune di Colle di Val
d’Elsa, fatto salvo quanto stabilito dal C.C.N.L. per esigenze particolari di servizio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Per la partecipazione è richiesto:
appartenenza, fino da data antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, ad una
delle categorie protette indicate all’art. 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
possesso della licenza della scuola dell’obbligo;
aver compiuto il 18° anno di età;
cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
idoneità psico- fisica alle mansioni del profilo professionale indicato nel presente avviso;
per i concorrenti di sesso maschile essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art 4 DPR 14 febbraio 1964 n. 237;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne che escludono dall’elettorato politico attivo e non essere stati
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso la Pubblica Amministrazione
perché conseguito con produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (in caso
affermativo è necessario specificare le motivazioni del provvedimento di decadenza).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA DI IDONEITA’
La prova selettiva verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni richieste.
Contenuti della prova:
Prova pratica atta ad accertare l'attitudine allo specifico profilo professionale e all'uso dei sistemi
informatici più diffusi. Accertamento della conoscenza dei diritti e doveri dei pubblici dipendenti.
Per lo svolgimento della prova di idoneità sarà comunicato il giorno, l’ora e il luogo con preavviso
di gg. 7 a mezzo lettera.
L’aspirante dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento valido.
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 dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La mancata partecipazione alla prova selettiva per qualsiasi motivo sarà considerata come rinuncia.

NORME GENERALI
Per tutto quanto non previsto dalla presente richiesta, si rinvia al “Regolamento sull’ordinamento
generale dei servizi e degli uffici – Titolo II – Capo III – “Assunzioni da liste di collocamento e
assunzioni obbligatorie” - approvato con deliberazione G.C. n. 232 del 30/12/2010 del Comune di
Colle di Val d’Elsa così come modificato in ultimo dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 134
del 29/09/2015, di cui tutti gli interessati possono prendere visione sul sito
www.comune.collevaldelsa.it .
Ai sensi del D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Servizio Risorse Umane di questa Amministrazione e saranno impiegati esclusivamente
per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura concorsuale.

Colle di Val D’Elsa, 31/05/2016

Il Segretario
Avv. Angelo Capalbo

