
 

 

 
 
 
 

 
 

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 
Regione Toscana                    * * *                    Provincia di Livorno 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 
AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON 

PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE - ESECUTORE TECNICO”, DA ASSEGNARE 

ALL’AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE, CON INQUADRAMENTO NELLA 

CAT. B, POS. ECON. B1. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.263 del 30.12.2022, con la quale si sono fornite le dovute 

indicazioni al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’avvio, già a partire dall’inizio dell’anno 

2023, di specifica procedura per l’assunzione a tempo pieno e determinato per il periodo di n.8 

mesi di n.1 unità di personale, con inquadramento nella categoria B, pos. Econ. B1 del vigente 

C.C.N.L. e profilo professionale di “Operatore/Esecutore Tecnico”, esperto nella conduzione di 

macchine operatrici ed in possesso di patente Categoria C oltre che dell’abilitazione alla 

conduzione di pale meccaniche ed escavatori, PLE piattaforme aeree, motoseghe e 

decespugliatori nonché adeguata formazione per interventi edili, ed in possesso di idoneità fisica 

all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale senza limitazioni e/o prescrizioni,  

con inquadramento nella Cat. B, pos. econ. B1, da assegnare all’Area Tecnica – Lavori Pubblici e 

Ambiente; 

 

In esecuzione della propria Determinazione n. 39 del 14.03.2023; 

 

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale; 

 

Visto l’art. 16 della legge 56/87; 

 

Vista la legge regionale 26.07.2002 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 04.02.2004, di attuazione degli artt. 22 bis e ter della 

L.R. 32/2002 in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella 

Pubblica Amministrazione; 

 

Vista la Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI). 

Modifiche alla L.R. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”; 

 

Visto il D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa); 

 

Vista la legge 125/1991 sulla pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli impieghi; 

 

Visti i vigenti C.C.N.L. del personale del comparto “Funzioni locali”; 

 

Viste altresì le altre norme vigenti in materia; 

 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2002;32


 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Campo nell’Elba intende procedere all’assunzione a tempo determinato e pieno 

(36 ore settimanali), per il periodo di mesi otto, di n.1 unità di personale con profilo professionale di 

“Operatore/Esecutore Tecnico”, operaio esperto nella conduzione di macchine operatrici ed in 

possesso di patente Categoria C oltre che dell’abilitazione alla conduzione di pale meccaniche ed 

escavatori, PLE piattaforme aeree, motoseghe e decespugliatori nonché adeguata formazione per 

interventi edili, con inquadramento nella Cat. B, pos. econ. B1, da assegnare all’Area Tecnica – 

Lavori Pubblici. 

 

1) MANSIONI A CUI SARANNO ADIBITI I LAVORATORI 

 

I lavoratori saranno adibiti a mansioni di “Operatore Tecnico”, così come previsto per il profilo 

professionale di Esecutore/Operatore Tecnico e specificatamente riportato all’allegato B del 

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Campo nell’Elba, e 

principalmente saranno impiegati nelle attività di manutenzione del patrimonio. 

 

2) REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

 

Possono partecipare alla presente selezione i cittadini: 

1) in possesso della cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i cittadini di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea - sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica); 

2) di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65; 

3) iscritti negli elenchi anagrafici dei Servizi per l’Impiego della Regione Toscana (art. 31 

D.P.G.R. 7/R/2004) alla data di pubblicazione del seguente avviso; 

4) in possesso di idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere rilasciata ai sensi del 

D.Lgs. n.81/08, con riferimento all’attività di operaio specializzato senza prescrizioni e/o 

limitazioni alle mansioni proprie del profilo professionale; 

5) in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego; 

6) in possesso del diploma della scuola dell’obbligo; 

7) in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

• patente di categoria “C” 

• esperienza nella conduzione macchine operatrici 

• abilitazione alla conduzione di pale meccaniche ed escavatori, PLE piattaforme aeree 

• abilitazione all’uso di motoseghe e decespugliatori 

• adeguata formazione per interventi edili 

I requisiti di cui al presente paragrafo, ad esclusione del requisito di cui al numero 3), devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione.  Il requisito di cui al numero 3) del presente paragrafo, inserimento 

nell’elenco anagrafico di cui agli artt. 31 e 33 del Regolamento Regionale del 4/2/2004 n. 7/R, deve 

essere posseduto antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso a pena di 

esclusione. 

Il candidato che ha instaurato, prima o dopo la presentazione della domanda ed entro la fine 

del periodo di pubblicazione del presente avviso, un rapporto di lavoro dipendente o 

autonomo che generi un reddito cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle 

detrazioni d’imposta (per lavoro dipendente la soglia è fissata in un reddito annuale pari a 

8.174 euro calcolati in termini prospettici, per lavoro autonomo a 5.500 euro annui), è tenuto 

a verificare con il Centro Impiego di appartenenza, entro i termini di presentazione della 

domanda, la possibilità di recuperare e/o conservare l’iscrizione allo stato di 



 

disoccupazione secondo quanto previsto dal D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, 

nella L. 26/2019, e dalla Circolare ANPAL n. 1/2019.  

I candidati aspiranti all’avviamento a selezione devono auto-certificare, ai sensi degli artt.46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 

alla presente procedura.  L’amministrazione procedente provvede alla verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese in collaborazione con gli altri uffici pubblici interessati, secondo quanto previsto 

dall’art. 71 del DPR 445/2000. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in merito 

alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dalla graduatoria e dall’assunzione. 

Per difetto dei requisiti di partecipazione, l’Amministrazione procedente può disporre, in ogni 

momento, l’esclusione dalla selezione. 

L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i candidati ad accertamenti sanitari, in base alla 

normativa vigente. 

 

 

3) PUBBLICAZIONE AVVISO – PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per otto  giorni dal 

16 marzo al 24 marzo 2023, nonché sui sottoelencati siti: 

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

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

https://www.comune.camponellelba.li.it 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta dall’aspirante sul modello 

predisposto dall’Ente, corredata da copia del documento d’identità e copia della patente Cat. C. 

 

Le domande di partecipazione dovranno PERVENIRE entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

24 marzo 2023 con le seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Campo nell’Elba, previo 

appuntamento telefonico contattando il numero 0565979322, tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

con orario 10.00-12.00; 

- via PEC all’indirizzo comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it; 

- trasmissione per posta raccomandata indirizzata a: Comune di Campo nell’Elba, Piazza Dante 

Alighieri 1, 57034 Campo nell’Elba (LI). L’Amministrazione in questo caso non assume 

responsabilità in caso di mancata ricezione o ricezione fuori dal termine di scadenza stabilito, 

imputabile a eventuali disguidi postali dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Nella domanda di partecipazione i candidati attestano mediante autocertificazione il possesso 

dei requisiti richiesti. Il Comune di Campo nell’Elba potrà procedere ad accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate con autocertificazione, anche successivamente alla data di assunzione. 

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda e nella 

documentazione ad essa allegata del nominativo e della residenza o domicilio del concorrente, 

nonché l’omissione della firma a sottoscrizione della stessa. 

 

4)  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La formazione della graduatoria avviene secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello 

stato di disoccupazione, così come meglio specificati nell’allegato A) del citato Regolamento 

Regionale n. 7/R. 

https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/
https://www.comune.camponellelba.li.it/
mailto:comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it


 

I suddetti criteri per la formazione della graduatoria, saranno considerati sulla base delle 

dichiarazioni e della documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta dagli atti di 

ufficio, con riferimento alla data di cessazione della pubblicazione dell’Avviso. 

In   caso   di   parità   di   punteggio   la   precedenza   spetta   al   più   anziano   di   età   

anagrafica, in applicazione   dell'art.34, comma   2   del   regolamento   regionale   4   febbraio   

2004, n.7/R "Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 

26 luglio 2002, n.32 in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a 

selezione nella pubblica amministrazione". 

 

 

 

5) MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA 

 

La graduatoria sarà redatta dal Comune di Campo nell’Elba entro trenta giorni dalla data di 

scadenza dell’avviso e sarà pubblicata per dieci giorni consecutivi all’albo pretorio dell’Ente.  

Non saranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non siano in possesso dei requisiti di 

ammissione, i candidati che: 

1. non abbiano redatto la domanda di partecipazione sull’apposito modello allegato al 

presente avviso; 

2. non abbiano allegato copia del documento di identità in corso di validità; 

3. non abbiano firmato in calce o digitalmente la domanda di partecipazione; 

4. abbiano trasmesso la domanda fuori dei termini; 

5. abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente 

avviso. 

La domanda di adesione, redatta sul modello predisposto, deve essere compilata in maniera 

corretta e in tutte le sue parti.  

A tal fine si precisa che la mancata compilazione sull’apposito modello della voce relativa al reddito 

complessivo lordo, 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 posta@comune.camponellelba.li.it 

ALLEGANDO COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO D'IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

INSERENDO IN OGGETTO “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO DI N.  1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

OPERATORE/ESECUTORE TECNICO CAT. B POS. EC. B1 PRESSO COMUNE DI CAMPO 

NELL’ELBA”. 

Entro il termine dei dieci giorni di pubblicazione i candidati potranno presentare al Comune istanza 

di riesame avverso la posizione in graduatoria se la stessa deriva da errori di calcolo del 

punteggio, con una delle seguenti modalità: 

• a mezzo PEC da inviare all'indirizzo comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it 

allegando copia del proprio documento d’identità in corso di validità e inserendo in oggetto: 

“ISTANZA RIESAME CANDIDATURA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 LAVORATORE CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI OPERATORE/ESECUTORE TECNICO CAT. B POS. EC. B1 

PRESSO COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA” 

• a mezzo email da inviare all’indirizzo posta@comune.camponellelba.li.it allegando copia 

del proprio documento di identità in corso di validità, inserendo in oggetto “ISTANZA 

RIESAME CANDIDATURA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A 

mailto:posta@comune.camponellelba.li.it
mailto:comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it
mailto:posta@comune.camponellelba.li.it


 

TEMPO DETERMINATO DI N.  1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

OPERATORE/ESECUTORE TECNICO CAT. B POS. EC. B1 PRESSO COMUNE DI 

CAMPO NELL’ELBA”. 

L’eventuale rettifica della graduatoria provvisoria verrà effettuata nei dieci giorni successivi la 

scadenza del termine di presentazione dell’istanza di riesame. 

La graduatoria, decorso tale termine, dovrà intendersi definitiva. 

La graduatoria ha validità fino a dodici mesi dalla data di pubblicazione, anche per 

assunzioni che si rendessero necessarie successivamente nella stessa categoria, posizione 

giuridica e profilo professionale rispetto ai posti offerti nell’avviso. 

I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi: 

a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato motivo; 

b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto; 

c) assenza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione 

dell'avviso; 

d) rinuncia all'assunzione in servizio senza giustificato motivo. 

 

 

6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA 

 

La prova selettiva, volta al solo accertamento dell’idoneità dei candidati ai sensi dell’art. 38 del 

Regolamento Regionale, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti il profilo professionale e le 

mansioni richieste. 

Qualora gli avviati siano già stati ritenuti “idonei” in precedenza da questo Ente, a seguito di 

selezione, per lo stesso profilo e mansioni richieste dal presente avviso, la commissione potrà 

valutare tale circostanza ai fini del giudizio di idoneità.  

I contenuti della prova saranno i seguenti:  

a) prova pratico-operativa riguardante la manualità delle prestazioni inerenti il servizio presso 

l’Area LL.PP. e Ambiente; 

b) prova teorica volta ad accertare la conoscenza delle varie fasi di lavoro da seguire e le norme 

di sicurezza 

La data e l’ora della prova saranno comunicati ai candidati.  

La convocazione avviene almeno 3 giorni prima della prova, e comunque non oltre il trentesimo 

giorno dalla pubblicazione della graduatoria. 

L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna 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 comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

La mancata partecipazione alla prova selettiva e la rinuncia all’assunzione in servizio senza idoneo 

e certificabile motivo sarà considerata rinuncia e comporterà la cancellazione dalla graduatoria e 

l’immediata comunicazione al Centro per l’Impiego di Portoferraio per i provvedimenti di 

competenza. 

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art.13   del   Regolamento (UE) 2016/679, si informano   gli   interessati   che   il 

trattamento   dei   dati   personali   da essi   forniti   in   sede   di   partecipazione   al presente 

Avviso, ovvero per le attività di ricezione ed istruttoria delle domande, di formazione della 

graduatoria e adempimenti conseguenti di cui all’art. 42 del Regolamento regionale 7/R/2004, è 

finalizzato unicamente alla gestione alle procedure relative alle funzioni indicate nel presente 

Avviso. 

 



 

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 Comune di Campo nell’Elba per il   tempo   necessario   alla   

conclusione   del procedimento 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 preposto   al 

procedimento   di selezione e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.  

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. 

Il Comune di Campo nell’Elba dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento 

UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente avviso, potrà 

trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 

natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

 

Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA con sede in P.zza Dante 

Alighieri 1, Campo nell’Elba (LI); 

PEC: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it; 

Sito web istituzionale www.comune.camponellelba.li.it 

Il Responsabile   della   Protezione   dei   Dati   personali (R.P.D.) del Comune di Campo nell’Elba   

è l’Avv.to Nadia Corà 

email: consulenza@entionline.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile di ogni procedura afferente la selezione è il Responsabile dell’Area Amministrativa 

del Comune di Campo nell’Elba - Dr. Sandra Landi. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulla presente selezione potete rivolgervi all’Ufficio 

Personale del Comune di Campo nell’Elba (tel. 0565/979333). 

 

ALTRE DISPOSIZIONI  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare la selezione di cui al presente 

avviso, o di non assumere i candidati ritenuti idonei, qualora lo riterrà opportuno e necessario 

nell’interesse dell’Ente, ai fini del rispetto dai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, 

senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti. 

 

Marina di Campo, 15 marzo 2023 

 

   

Il Responsabile del Procedimento 

     dr.Sandra Landi 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

mailto:comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it
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