COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

Selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato e part-time di n° 5 esecutori
Categoria B1 presso gli asili nido comunali.

Il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione
Visto l’articolo 16 della Legge n. 56/1987;
Vista la Legge Regionale 26/7/2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Visto il Regolamento Regionale n. 7/R del 4 Febbraio 2004 di attuazione degli articoli 22 bis e ter
della Legge Regionale 26/7/2002, n. 32 in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed
avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione;
Vista la deliberazione G.C. n° 314 del 23/12/2011 di approvazione del piano occupazionale 2012;
Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa;
Vista la legge 10/4/1991 n. 125 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli
impieghi;
Visti i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato a tempo parziale di n.
5 lavoratori, dell’uno o dell’altro sesso, con il profilo professionale di Esecutore Categoria B1
part-time presso i nidi comunali di cui:
n° 2 posti dal 18/09/2012 al 30/06/2013 – 15 ore settimanali
n° 1 posto dal 28/09/2012 al 30/06/2013 – 15 ore settimanali
n° 1 posto dal 02/10/2012 al 30/06/2013 – 15 ore settimanali
n° 1 posto dal 10/09/2012 al 21/12/2012 (presumibilmente) – 30 ore settimanali
(la scelta tra i contratti sopra elencati verrà effettuata dai candidati in ordine di graduatoria)
La graduatoria di selezione potrà essere utilizzata per altri incarichi e supplenze a tempo
determinato che si rendessero necessarie per sostituzioni o situazioni straordinarie, nel periodo di

vigenza della graduatoria stessa.
Al suddetto personale è attribuita la Categoria B CCNL enti locali del 31.3.1999 e la posizione
economica B1 del vigente CCNL enti locali .
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge.
I lavoratori assunti saranno adibiti alle seguenti mansioni: Pulizia e riordino ambienti interni ed
esterni, servizio di lavanderia, distribuzione dei pasti ed assistenza durante il pranzo,
assistenza e supporto agli insegnanti nella cura dei bambini durante il periodo di apertura del
servizio, ogni altro compito che rientri nella categoria di inquadramento, collaborazione con
le cuoche per la preparazione dei pasti e delle merende/colazioni.
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
Per accedere alla selezione di che trattasi è necessario che i lavoratori, alla data di scadenza del
presente avviso, abbiano compiuto l’età di 18 anni e siano in possesso della licenza di scuola
dell’obbligo, siano inseriti negli elenchi anagrafici dei servizi per l’impiego della Toscana, sia nella
posizione di Non Occupati che di Occupati e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno
degli stati membri dell’Unione Europea nei
limiti e con le modalità di cui all’articolo 38 del
decreto legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001);
b) godimento dei diritti politici per i cittadini
italiani; per i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea, limitatamente all’area di
libera circolazione del lavoro: godimento dei
diritti civili e politici nello stato di
appartenenza e provenienza;
c) idoneità fisica al servizio continuativo e
incondizionato
per
la
mansione
di
ESECUTORE PRESSO ASILI NIDO, a tale
scopo prima delle assunzioni il candidato sarà
sottoposto ad accertamento da parte del medico
competente del Comune di Piombino e sarà
assunto solo se idoneo alle mansioni;
d) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di
leva: essere in posizione regolare nei confronti
di tale obbligo; per i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea: di essere in
regola, per quanto attiene al servizio militare o
civile sostitutivo, secondo le legge dello stato
di appartenenza;
e) essere in possesso dei seguenti requisiti
particolari:
Possesso
Licenza
scuola
dell’obbligo - Possesso del corso HACCP per
addetti ad attività alimentari complesse di
cui alla L.R. 24/2003 e successive modifiche
(che prevede manipolazione e preparazione
di alimenti) e Patente di guida “B”. Per il
corso HACCP si precisa quanto segue:

occorre il corso di otto ore per chi ha
conseguito il titolo prima del 19/01/2005
(DGRT n° 1388 del 27/12/2004), aggiornato
entro il termine di 5 anni dalla data del
conseguimento stesso oppure il corso di
dodici ore ( 3 moduli da 4 ore) per chi ha
conseguito il titolo dopo il 19/01/2005.

Il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti, comporterà la non assunzione o, qualora venga
accertato successivamente alla presa in servizio, la decadenza dal medesimo e la denuncia
all’autorità competente in caso di dichiarazioni mendaci.
.

PUBBLICAZIONE AVVISO – DOMANDA DI AMMISSIONE
Il presente avviso sarà pubblicato dal 23/07/2012 al 01/08/2012 (gg.8) mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune di Piombino (Livorno) e all’Albo del Centro per l’Impiego del Circondario
Val di Cornia di Piombino, che ne darà adeguata pubblicità e informazione ai sensi del
Regolamento n. 7/R sopra richiamato.
Il medesimo avviso sarà altresì reso disponibile sul sito Internet del Comune di Piombino
www.comune.piombino.li.it
Le domande di partecipazione e l’autocertificazione richiesta (modelli Allegato A e B, parti
integranti del presente avviso), dovranno pervenire entro e non oltre il termine ultimo delle ore
12 del giorno 01/08/2012 con le seguenti modalità:
 presentazione diretta da parte del candidato presso il Centro per l’Impiego del Circondario
Val di Cornia di Piombino;
 tramite fax al numero 0565/263380 del Centro per l’Impiego di Piombino, allegando copia
fotostatica di documento d’identità in corso di validità;
 trasmissione, sempre allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Centro per l’Impiego del
Circondario Val di Cornia – Viale della Resistenza, 4 – Piombino (Livorno).

FORMAZIONE, MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DURATA DELLA
GRADUATORIA
La graduatoria sarà redatta del Centro per l’Impiego entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza
dell’avviso secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e di iscrizione allo stato di
disoccupazione, così come meglio specificato nell’allegato A del sopra citato Regolamento
Regionale n. 7/R e sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune e presso il Centro per
l’Impiego della Val di Cornia con sede in Piombino per giorni 10 (dieci).
Entro il termine ultimo suddetto, i candidati potranno far pervenire opposizione al Centro per
l’Impiego avverso la posizione nella graduatoria, se la stessa deriva da errori di calcolo del
punteggio.
La graduatoria avrà validità fino ai dodici mesi successivi alla pubblicazione della stessa,
anche per ulteriori assunzioni rispetto ai posti offerti dal presente avviso, con medesima

qualifica e profilo professionale.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA
La convocazione per la prova selettiva avverrà secondo l’ordine della graduatoria.
Ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento Regionale n. 7/R del 4 Febbraio 2004, detta prova
selettiva volta al solo accertamento dell’idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della
qualifica e profilo professionale di cui alla presente offerta, verterà in una prova pratica attitudinale
con il seguente contenuto:

Prova pratica di esecutore addetto agli asili nido consistente in:
1. Preparazione per l’inizio dell’attività lavorativa (abbigliamento, igiene personale etc.)
2. Procedure di detersione e sanificazione di un piano di lavoro
3. Ricevimento delle merci: procedura di ricevimento e relativi controlli
4. Compilazione della check-list giornaliera del frigorifero
5. Compilazione di un buono per richiesta di materiale al Comune
6. Sistemazione della dispensa o magazzino secondo le regole HACCP individuate nel
manuale di procedura in vigore negli asili nido del Comune di Piombino
7. Preparazione colazione/merenda
8. Preparazione tavoli per la consumazione del pasto
Per le assunzioni di cui al presente avviso la suddetta prova si svolgerà entro 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione della graduatoria, con le modalità di seguito indicate:

“I candidati che hanno diritto alla convocazione alla prova selettiva (triplo dei posti da ricoprire ai
sensi dell’articolo 37 – comma 3 del Regolamento Regionale) saranno convocati a mezzo
telegramma, almeno 5 (cinque) giorni prima della prova stessa a cura dell’Amministrazione. Detto
telegramma riporterà data, ora e luogo in cui si svolgerà la prova medesima”.
Dando atto che fanno fede i riferimenti di residenza, domicilio e recapito telefonico contenuti
nell’autocertificazione allegata al presente avviso, l’Amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nell’autocertificazione
medesima, né per eventuali disguidi telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
La mancata presentazione alla prova selettiva e la rinuncia all’assunzione in servizio senza idoneo e
certificabile motivo sarà considerata come rinuncia e comporterà la cancellazione dalla graduatoria
e l’immediata comunicazione al Centro per l’Impiego del Circondario Val di Cornia, per i
provvedimenti di competenza.
Comportano altresì la cancellazione dalla graduatoria, l’inidoneità al posto offerto e l’assenza dei
requisiti richiesti dal presente avviso (anche se intervenuta successivamente alla sua pubblicazione).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati dal Centro per l’Impiego di
Piombino e dall’Amministrazione Comunale per le finalità di cui al presente avviso.
I responsabili del trattamento dei dati sono il Responsabile del procedimento del Comune di
Piombino (Livorno) Dr.ssa Maria Cristina Biagini ed il Responsabile del Centro per l’Impiego di
Piombino.
Per qualsiasi chiarimento o informazione di carattere generale, gli interessati potranno rivolgersi al
Servizio Personale e Organizzazione del Comune di Piombino (telefono 0565/63226 o 0565/63236
o 0565 / 63340 – fax 0565/63239 – e.mail: mcbiagini@comune.piombino.li.it

Per informazioni circa le modalità di redazione della graduatoria ci si potrà rivolgere al Centro per
l’Impiego di Piombino (telefono centralino 0565/26331 – fax 0565/263380 – e.mail:
ci.piombino@lavoro.toscana.it)
IL DIRIGENTE
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Dr.ssa Maria Luisa Massai
Piombino lì, 23/08/2012

