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PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A 

Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, a tempo parziale 
(20 ore settimanali), di n. 3 operatori VO livello CCNL Commercio - Progetto PA PLUS 

In esecuzione del Decreto Dirigenziale RT. (Regione Toscana) n. 12780 del 15/11/2016 e della Determina 
Presidenziale n° 8/2017 di approvazione del Progetto "PA Plus: La Pubblica Amministrazione per il cittadino: 
Più Lavoro nell'ambito Urbano e dei Servizi", col sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, della 
Repubblica Italiana e della Regione Toscana, 

E'INDETTA 

una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, parziale (20 ore settimanali), di n. 3 operatori 

va livello CCNL Commercio nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 198/2006 e dal "Regolamento in materia 

di reclutamento del personale e affidamento di incarichi esterni (ex art. 18 d.l. 112/2008)", approvato con 

deliberazione del C.d.A. del 30 gennaio 2015. 

ART. 1 - OGGETTO 

La società intende assumere soggetti aventi i requisiti previsti all'articolo 3 del presente avviso, al fine di 

favorire l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e di contrastare la disoccupazione di 

lunga durata attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di 

pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla Regione Toscana. 

ART.2 - MANSIONI 

I lavoratori opereranno nell'ambito della manutenzione e della pulizia delle aree parchi archeologici e naturali 

in gestione alla Parchi Val di Cornia S.p.A. 

Le mansioni saranno relative alla manutenzione e pulizia delle aree parchi archeologici e naturali con 

particolare riferimento, al taglio dell'erba, alla pulizia delle aree parchi, al rifacimento staccionate, 

all'esecuzione di piccoli lavori edili, all'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione degli impianti idraulici e 

alle operazioni generiche di manutenzione del verde, 
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ART- 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

I soggetti interessati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. 	 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai cìttadini dello 
Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Tale requisito non è richiesto per i soggetti di cui 
all'art. 38 commi 1 e 3-bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 1651; 

2. 	 Diploma di scuola secondaria inferiore. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese 
dell'Unione Europea o in Paesi terzi, la verifica dell'equipollenza del titolo di studio posseduto avrà 
luogo ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.lgs. 165/2001. I titoli di studio dovranno essere 
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del 
necessario titolo di abilitazione; 

3. 	 godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall'elettorato politico attivo; 

4. 	 età non inferiore ad anni 18 né superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 
riposo; 

5. 	 essere iscritti ai Centri per l'Impiego della Provincia di Livorno, ai sensi della normativa vigente 
(D.Lgs.150/2015; D.p.g.r. 7/R/2004), a condizione che siano residenti o domiciliati in Toscana, 
abbiano esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o ne siano sprowìsti, e siano 
sprowisti di trattamento pensionistico. 

6. 	 essere stati interessati da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da 
cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta causa, con esclusione delle 
dimissioni volontarie; 

7. 	 non avere svolto attività in lavori di pubblica utilità o comunque non oltre la durata massima complessiva di 
12 mesi; 

8. 	 non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentano 
l'instaurazione del rapporto di lavoro (oppure indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi 
pendenti); 

9. 	 idoneità fisica all'impiego e alle mansioni: la società ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i soggetti dichiarati idonei, in base alla normativa vigente; 

10. (Per i soggetti di cui al punto 1, diversi dai cittadini italiani) adeguata conoscenza della lingua italiana; 

11. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile soggetti 
all'obbligo di leva); 

12. possesso della patente di guida categoria B; 

I Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, cosi come integrato dall'art. 7, comma 1, della L. n. 97/2013. sono ammessi alla selezione anche i 

familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In riferimento a tale ultima tipologia, 

compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 


essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, ad esclusione di quanto richiesto ai punti 1 e 2. sopra 

indicato, alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio della domanda e mantenuti al 

momento della stipula del contratto di lavoro individuale. 

L'assenza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione dell'avviso, comporta la decadenza dalla graduatoria. 




13. non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dalla stessa 
per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi della normativa 
vigente o licenziati per le medesime cause. 

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DEL CONTRATTO 
Il trattamento economico attribuito è quello del livello V - CCNL aziende del terziario della distribuzione e 

dei servizi. 

I lavoratori saranno assunti per mesi 12 (dodici). 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno essere redatte in carta libera, utilizzando il 
fac simile (Allegato 1) e dovranno pervenire entro il 05 giugno 2017 alle ore 13.00 ed essere presentate: 

1. 	 tramite Raccomandata AlR. In tal caso per il rispetto del termine fa fede il timbro di arrivo della 

domanda al protocollo della società; 

2. tramite consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

In entrambi i casi, la domanda dovrà essere firmata in originale dal candidato e inserita in una busta chiusa 

indirizzata a Parchi Val di Carnia SpA, Via Giovanni Lerario n. 90, 57025 Piombino (LI), indicando sulla busta 

la dicitura "Domanda selezione l'assunzione a tempo determinato e parziale di 3 Operatori ve livello 

CCNL Commercio - progetto PA PLUS"; 

3. 	 tramite PEC, indentificata attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale del 

candidato, avente per oggetto "Domanda selezione l'assunzione a tempo determinato e parziale 

dì 3 Operatori ve livello CCNL Commercio - progetto PA PLUS" all'indirizzo 

parchivaldicornia@pcert.postecert.it 

In tal caso, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato 

.pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità o del permesso di 
soggiorno o dell'atto che attesta lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

La società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 

La società non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

ART. 6 - PROVE D'ESAME 

I candidati dovranno sostenere una prova teorico-pratica finalizzata ad accertare e ad approfondire: 
• le esperienze professionali, 
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• la conoscenza del territorio di riferimento della società, con particolare riferimento ai parchi e musei 

gestiti dalla Società; 

• la conoscenza di gestione del verde, di manutenzione idraulica ed elettrica e di minuto mantenimento; 

• la conoscenza dell'utilizzo di attrezzature necessarie alla manutenzione; 

• l'utilizzo di macchine o attrezzi inerenti le attività oggetto della presente selezione; 

• sicurezza sui luoghi di lavoro. 

La prova tecnico-pratica si svolgerà il 14 giugno 2017 dalle ore 09.00, in luoghi scelti dalla Commissione 

esaminatrice, nell'ambito territoriale e funzionale di competenza della Parchi Val di Cornia Spa. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di regolare documento di identità. La sede di svolgimento delle prove 

sarà comunicata sul sito istituzionale dell'ente. 


ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

In caso di presentazione di un numero di domande superiori a 9 sarà svolta una prova preselettiva. 

Saranno invitati alla prova preselettiva, mediante comunicazione sul sito web della Parchi Val di Cornia, tutti i 

partecipanti che avranno presentato la domanda di ammissione entro la scadenza del presente avviso, a 

prescindere dalla regolarità della stessa che sarà verificata, dalla Commissione esaminatrice, solo 

successivamente per i partecipanti che avranno superato la preselezione. 

La preselezione consisterà in un test a risposta multipla sulle stesse materie oggetto del colloquio. 

Per ogni risposta esatta sarà attribuito un punto, non saranno penalizzate le risposte non espresse e guelle 

non esatte. AI fine del superamento della prova preselettiva, i candidati dovranno conseguire almeno 21/30 

punti. 

Il punteggio ottenuto in tale prova non sarà preso in considerazione nella stesura della graduatoria finale. 

La prova preseleUiva si svolgerà il giorno 8 giugno 2017 alle ore 10.00: la sede di detta prova sarà definita 

successivamente, tramite avviso pubblicato sul sito della Parchi Val di Cornia S.p.A. 

Alla prova teorico-pratica saranno ammessi i primi 9 classificati nella prova preselettiva, compreso i soggetti 

collocati a pari punteggio. 

La graduatoria degli ammessi alla prova teorico-pratica sarà pubblicata sul sito dell'ente. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere le prove d'esame, senza necessità di nessun altro 

preavviso, nelle date e nelle sedi indicate secondo le predette modalità, muniti di idoneo documento di 

identità. 


ART. 8 - GRADUATORIA 

Alla conclusione delle prove la Commissione Giudicatrice formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine 
del punteggio attribuito a ciascun candidato. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della Parchi Val di Cornia S.p.A. (Sezione 
Amministrazione Trasparente). 
Come riportato all'art 7 dell'avviso per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di 
pubblica utilità a valere sul PO.R. Toscana FSE 2014-2020, approvato con decreto dirigenziale 2901 del 
10/05/2016, è prevista una riserva del 50% dei posti disponibili per soggetti provenienti da procedure 
di licenziamento collettivo oppure provenienti da cessazioni di attività, con decorrenza dal 1 gennaio 
2008 fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura. 

L'idoneità e l'inserimento nella graduatoria non dà diritto all'assunzione. 
La graduatoria è utilizzata per le assunzioni dei vincitori. 
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La rinuncia alla proposta di stipula del contratto o il mancato superamento del periodo di prova o la 
risoluzione anticipata del contratto di lavoro comportano la cancellazione dalla graduatoria. 

ART. 9 - TRATTAMENTO 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 d'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 dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale 
ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di 
legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal 
richiamato D. Lgs. 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative. 

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione alla selezione implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme previste nel 
bando, nonché di quelle contenute nel vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel 
regolamento disciplìnante le modalità dei concorsi, e delle eventuali modifiche che la Società Parchi Val di 
Carnia S.p.A. potrà sempre adottare nelle forme di legge. 

La Società Parchi Val di Carnia S.p.A. si riserva la piena facoltà di prorogare il termine di scadenza del 
bando o di non dare corso alla presente procedura selettiva e/o alle successive assunzioni in caso di 
sopravvenienza di previsioni normative, interpretative o condizioni economico-finanziarie, ostative al buon 
esito delle stesse. 

Per informazioni o per ottenere copia del bando e del fac-simile di domanda è possibile consultare il sito 
www.parchivaldicornia.it 
ovvero rivolgersi all'Ufficio Personale della Parchi Val di Carnia S.p.A al seguente recapito telefonico 
0565/49430. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla presente selezione pubblica ex art. 5 L. 
241/1990 e s.m.i. è il Responsabile dei Servizi Amministrativi Dot1. Marco Gasperini. 

Piombino, 19 maggio 2017 

http:www.parchivaldicornia.it
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ALLEGATO 1 FAC-SIMILE 

DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO 
PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI), DI N. 3 OPERATORI VO LIVELLO CCNL COMMERCIO - PROGETTO 
PA PLUS 

AI Servizio Personale e Organizzazione 

Il sottoscritto 	 nato a il 

e residente a _______________________ Prov (_) CAP___________ 

LocNia________________________ CF _________________________________ 

Numero telefonico Cellulare 	 Fax 

Indirizzo mail ___________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, a tempo 
parziale (20 ore settimanali), di n. 3 OPERATORI va LIVELLO CCNL COMMERCIO - progetto PA-PLUS. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e della decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti sulla base di tali false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 
1. di essere (barrare la casella che interessa): 

o 	 cittadino italiano 

o 	 cittadino dello stato membro dell'Unione europea ______________ 

o 	 familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea non avente la cittadinanza dello 

Stato membro dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 

cittadino del paese ___________________ 

o 	 cittadino del Paese terzo titolare del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo 

o 	 titolare dello status di rifugiato 

o 	 titolare dello status di protezione sussidiaria 

o 	 cittadino del paese terzo _____________ regolarmente soggiornante 



2. 	 di essere in possesso di diploma di scuola secondaria inferiore o equipollente (per i candidati che 

hanno conseguito il titolo in altro paese dell'Unione Europea o in Paesi terzi), conseguito in data __ 

presso 

3. 	 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello 

status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

4. 	 (per cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

5. 	 di avere un'età non inferiore ad anni 18 né superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo 

6. 	 di essere iscritto presso i Centri per l'impiego della Provincia di Livorno in qualità di disoccupato (ai 

sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150 del 14/09/2015) ed aver esaurito il periodo di copertura degli 

ammortizzatori sociali e essere sprowisti di trattamento pensionistico 

7. 	 essere stati interessati da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da 

cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta causa, con esclusione delle dimissioni 

volontarie; 

8. 	 di non avere svolto attività in lavori di pubblica utilità o comunque non oltre la durata massima 

complessiva di 12 mesi; 

9. 	 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentano 

l'instaurazione del rapporto di lavoro (oppure indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi 

10. 	 di essere fisicamente idoneo all'impiego e alle mansioni, e di non aver impedimenti che limitano il 

regolare svolgimento delle attività oggetto della selezione; 

11. 	 (Per i soggetti di cui al punto 1, diversi dai cittadini italiani) adeguata conoscenza della lingua italiana; 

12. 	 posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile soggetti 

all'obbligo di leva); 

13. 	 di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

14. 	 di aver letto e accettato le condizioni presenti nell'awiso di selezione; 

15. 	 di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all'art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i che danno diritto di 
preferenza nella graduatoria (allegare obbligatoriamente la 
documentazione) 

Ai fini dell'applicazione della riserva del 50% dei posti per soggetti provenienti da procedure di 
licenziamento collettivo oppure provenienti da cessazioni di attività, nel periodo con decorrenza dal 1 
gennaio 2008 fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura 

DICHIARA 



-------------

di essere stato oggetto di procedura di licenziamento collettivo da parte dell'azienda 

___________ con sede in ________ a _________ 

di provenire da cessazioni di attività da parte dell'azienda 


___________ con sede in ________ a _________ 


II/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato che i propri dati personali potranno essere trattati ai sensi 

delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali . 


Doc.identità. Tipologia ............................... . n ............................................. . 


scadenza ........................................ . 


data, ........................... .. 

Il dichiarante (firma) _________ 

Dichiara infine di autorizzare al trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti dell'espletamento 
della selezione. 

Data 

Firma________________________ 

Si allega: 

(barrare la casella che interessa): 

o copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità 

o copia del permesso di soggiorno; 

o copia dell'atto di riconoscimento dello status di rifwgiato o di protezione sussidiaria; 






