Piombino Patrimoniale srl
Via Ferruccio, 4
57025 Piombino

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI UN OPERAIO AFFISSATORE CAT. B/B3

E’ indetta una selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio
affissatore cat. B/B3,da adibire al servizio delle pubbliche affissioni affidato a questa società dal
comune di Piombino.
La graduatoria stilata al termine della selezione avrà validità triennale e potrà essere utilizzata per
eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato.

Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla selezione tutti i cittadini o equiparati che abbiano compiuto il 18° anno di età in
possesso del diploma di scuola media inferiore che abbiano effettuato per almeno sei mesi il
servizio relativo alle pubbliche affissioni presso un comune o un concessionario del comune .
Domanda di ammissione
Chi intende partecipare al concorso deve far pervenire a questa società, utilizzando preferibilmente
il fac simile allegato, la domanda di ammissione in carta libera e firmata, entro le ore 12 del giorno
3 dicembre 2012.
Nella domanda il concorrente deve dichiarare:
a) Cognome, nome luogo e data di nascita;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
c) Il Comune nelle cui liste elettorali si trova iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione;
d) Di non aver subito condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate, ovvero ancora
gli eventuali procedimenti penali in corso;
e) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
f) Di essere fisicamente idoneo all’impiego;
g) La precisa indicazione del domicilio o del recapito al quale l’amministrazione dovrà far
pervenire le comunicazioni relative al concorso nonché del numero di telefono;
h) La posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23/08/2004 n. 226;
i) Il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto in cui è stato conseguito e della
durata del conseguimento;
j) L’ente presso il quale sono state eseguite le pubbliche affissioni e la durata del servizio
prestato.
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusone:
-copia fotostatica non autentica di un documento di identità personale in corso di validità.

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni suddette comporta l’esclusione dalla selezione,
qualora non rientri fra le irregolarità sanabili previste dal regolamento per gli accessi del comune di
Piombino.
In caso di irregolarità regolarizzabile il candidato deve procedere alla regolarizzazione entro la data
richiesta: in caso contrario decadrà dalla selezione.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande deve intendersi riferito alla data e all’ora di
presentazione delle stesse presso gli uffici della società. Per le domande inviate per posta sarà
considerata valida la data del timbro postale purché le stesse, spedite entro la data di scadenza
prevista per la presentazione delle domande, pervengano alla società il giorno precedente
all’insediamento della commissione giudicatrice della selezione. La società non risponde di disguidi
postali. Le domande inviate per posta dovranno avere sulla busta l’indicazione “Domanda di
selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di un operaio affissatore”.
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti dal candidato entro la
data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Prove di concorso
La prova selettiva, di tipo teorico pratico, si volgerà presso Palazzo Appiani, sito in Piombino
Piazza Bovio n. 3 il giorno 10 dicembre 2012 alle ore 9 , Ove il numero dei candidati rendesse
necessario lo spostamento presso altra sede verrà data tempestiva comunicazione agli interessati sul
sito internet del comune di Piombino: www.comune.piombino.li.it con valore di notifica a tutti gli
effetti, come di seguito indicato alla successiva voce:”Comunicazioni ai candidati”.
La prova consisterà nel controllo della regolarità dei manifesti e nel compimento di tutte le
operazioni necessarie alla loro affissione o alla loro defissione.
Saranno utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari
almeno a 21/30.
Comunicazioni ai candidati
Le comunicazioni relative ad eventuali spostamenti di sede, all’ammissione al concorso e all’esito
della prova saranno rese note a mezzo del sito internet del comune di Piombino.
(www.comune.piombino.li.it ).
Dette comunicazioni, pubblicate sul sito internet, hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà
pertanto cura dei candidati verificare con questo mezzo l’ammissione al concorso nonché l’esito
delle prove medesime.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo
svolgimento della procedura di selezione e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto
contrattuale.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità
e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D.Lgs. 196/2003 in modo da
assicurare la tutela della riservatezza all’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità
della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione degli
obblighi di legge, del regolamento approvato dal comune di Piombino, e per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal richiamato Decreto Legislativo 196/2003 e delle
ulteriori disposizioni integrative.
Norme finali
La commissione giudicatrice del concorso provvederà a formare la graduatoria che rimarrà valida
per tre anni dalla data di pubblicazione.
La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme
previste nel bando, nonché di quelle contenute nei regolamenti adottati dal comune di Piombino a
cui questa società fa riferimento.
La società si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente bando ovvero di
revocare il concorso senza che la proroga o la revoca possano dar diritto ad impugnativa.
Il vincitore del concorso è tenuto ad assumere servizio a partire dalla data indicata dalla società. E’
tenuto altresì a produrre i documenti necessari ivi compresi quelli attestanti il possesso dei
requisiti già dichiarati nella domanda di ammissione entro tenta giorni dal ricevimento della
richiesta da parte della società, a pena di decadenza.
Per informazioni e per ottenere copia del bando e del fac simile è possibile consultare il sito
www.comune.piombino.li.it ovvero rivolgersi agli uffici della società (Tel 0565 63263 – 0565
63462)

Società Piombino Patrimoniale srl
Il Presidente del C. di A.
Piombino 12 novembre 2012

Alla Società Piombino Patrimoniale srl
Via Ferruccio 4
57025 Piombino

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________________________________
Residente a_____________________________________________________________________
In via__________________________________________________________________________
Tel_________________________cell.________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di un posto a tempo determinato in
qualità di operaio affissatore, cat. B/B3, presso codesta società.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti di cui la DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
1) Di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino di uno de i seguenti paesi dell’Unione
Europea____________________________________________________________________
2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________
Ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali, ovvero ancora di esservi stato cancellato per le
seguenti ragioni:______________________________________________________________
3)Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) Di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
5) Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e di essere in posizione regolare rispetto
all’adempimento degli obblighi di leva;
6) Di possedere il seguente titolo di studio:_____________________________________________
conseguito presso_______________________________________in data__________________
7) Se cittadino/a di un paese dell’Unione Europea dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana;
8)Di aver prestato servizio in qualità di operaio affissatore presso_______________dal_______

al_____________

9) Di richiedere i seguenti ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in
relazione al proprio handicap:______________________________________________________
Il domicilio o recapito presso il quale ricevere le comunicazioni relative al concorso (indicare solo
se diverso dall’indirizzo di residenza) è il seguente:____________________________________

Dichiara infine di autorizzare il trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento del concorso.

Data______________
Firma del Candidato

