
Gestione Patrimonio Agricolo - Forestale Regionale
“BANDITE DI SCARLINO”

Comuni di Castiglione della Pescaia – Follonica - Gavorrano – Scarlino
________.________

AVVISO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N° 1
ESECUTORE TECNICO (Categoria B Pos. Econ. B1) PRESSO L’ALLEVAMENTO DI 

ASINE DA LATTE DI PONTE ALLE CATENE, LOC. PUNTONE DI SCARLINO, 
FACENTE PARTE DEL COMPLESSO FORESTALE “BANDITE DI SCARLINO”

IL RESPONSABILE

VISTA la Determinazione n. 303 del 16 Maggio 2017 di approvazione del presente avviso.

VISTO il Regolamento per l'accesso agli impieghi nel testo vigente;

VISTO l'art.16 dellaL.56/87;

VISTA la  Legge Regionale 26/7/02, n.32 (Testo Unico normativa  della  Regione Toscana in 
materia di educazione istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  4/2/2004  n.7/R,  "Regolamento 
Regionale di attuazione degli artt. 22 bis e tei: della L.R. 26/7/02, n.32 in materia di incontro fra 
domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella P.A.";

VISTO il D.P.R. 28.122000, n.445. Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa;

VISTO  il  D.Lgs  198/2006  “Codice  Pari  Opportunità  uomini  –  donne”  per  l'accesso  agli 
impieghi;

VISTI i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni Autonomie Locali;
                                           

RENDE NOTO

che intende procedere all’eventuale assunzione  a tempo determinato, per un periodo di mesi 
6 (sei), orario pieno 39 ore settimanali - di 1 (uno) lavoratore nel profilo professionale di 
esecutore tecnico - categoria giuridica B,  pos. econ. B1 per far fronte a particolari esigenze di 
servizio presso l’allevamento di asine da latte di Ponte alle Catene, in Loc. Puntone di Scarlino , 
facente parte del Complesso Agricolo Forestale Regionale “ Bandite di Scarlino”

 1) MANSIONI A CUI SARÀ ADIBITO IL LAVORATORE:
Il lavoratore,  quale  addetto  all’allevamento  Asine,  dovrà  eseguire  le  attività  di  seguito 
riportate:

1) Alimentazione animali con trasporto fieno mezzo meccanico;
2) Rimozione manuale del letame ;
3) Pulizia e disinfezione dei Boxs degli asini “sotto parto”;
4) Controllo asine partorienti;
5) Verifica, con strumento, dei microchips inseriti negli animali;
6) Medicazione degli animali sottoposti a terapie;
7) Separazione giornaliera delle asine dai puledri;
8) Mungitura meccanica e manuale delle asine;
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9) Pulizia  e  disinfezione  delle  apparecchiature  per  la  mungitura  e  pulizia  delle  fosse di 
mungitura;

10) Alimentazione di soccorso al puledro;
11) Cattura asini per i controlli;
12) Assistenza nelle ecografie sulle asine in riproduzione. .

2) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE:
Possono  partecipare  alla  presente  selezione  i  cittadini  italiani  residenti  nel  territorio  della 
Repubblica (sono  equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) nonché i 
cittadini degli Stati mèmbri dell'Unione europea nei limiti e con le modalità indicate dall'alt 38 
del  decreto  legislativo  30.3.2001,  n.165,  inseriti  negli  elenchi  anagrafici  di  cui  all'art.31  del 
Regolamento Regionale del 4/2/2004 n.7/R alla data di  pubblicazione dell'avviso ed in possesso 
dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego e di diploma  della scuola dell'obbligo.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti sanitari, al momento dell’assunzione 
in servizio, il candidato che risulterà idoneo alla selezione, in base alla normativa vigente.

3) REQUISITI PROFESSIONALI PER L'AMMISSIONE:
I candidati dovranno necessariamente essere muniti di patente categoria B.

4) REQUISITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
Per la formazione della graduatoria il Centro per l'Impiego opererà secondo i criteri del carico di 
famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, così come meglio specificati nell'all. "A" 
del Regolamento Regionale.

5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA
I  candidati  individuati  dal  Centro  per  l'Impiego  saranno  sottoposti  dall'Amministrazione 
Comunale  –  Gestione  Bandite,  a  una  prova  pratica  attitudinale  attinenti  le  mansioni  sopra 
descritte, tendente a verificare l'idoneità dei candidati alle citate attività da svolgere all'interno 
dell'allevamento di asine.
I  candidati  che  hanno diritto  alla  convocazione  per  la  prova  selettiva  (ex  art.  37,  c.2-3  del 
Regolamento Regionale)  saranno convocati  almeno  3 (tre)  giorni  prima  della  prova  tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, e comunque non oltre il trentesimo giorno 
dalla pubblicazione della graduatoria stessa.
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, ne 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.

6) PUBBLICAZIONE AVVISO - DOMANDA DI AMMISSIONE
 II presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio dal Comune di Scarlino, 
nonché dal Centro per l'Impiego di Follonica e dai Centri per l'Impiego della Toscana, per giorni 
8 (otto) e  ne sarà data diffusione a mezzo stampa. Nel caso in cui il termine ultimo per la  
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende espressamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
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 Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 18 Maggio   2017
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate da parte del candidato presso il Centro 
per l'Impiego di Follonica entro e non oltre il 25 Maggio   2017  con le seguenti modalità:

- presentazione diretta da parte del candidato negli orari di apertura al pubblico;
oppure, allegando fotocopia del documento di riconoscimento:
- tramite fax al numero 0566-55130 (si consiglia all’interessato di conservare la ricevuta di 

invio);
- a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  al  seguente  indirizzo  :  Centro  per 

l’Impiego di Colonica – Via Nenni 2 – 58022 Follonica (GR) 

NON SARANNO RITENUTE VALIDE LE DOMANDE PERVENUTE AL COMUNE DI 
SCARLINO

La domanda per la partecipazione alla selezione dovrà essere redatta dall'aspirante sul modello di
prenotazione  ed  allegata  dichiarazione  di  responsabilità  appositamente  predisposti  che  si 
allegano al presente  avviso per farne parte integrante e sostanziale.

7) MODALITÀ' DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA
 La graduatoria sarà redatta dal Centro per l'Impiego di Follonica entro trenta giorni dalla data di 
scadenza dell'avviso e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di  Scarlino per giorni  10 
(dieci).
Entro tale  termine  i  candidati  potranno presentare  opposizione  al  Comune di  Scarlino (nella 
persona del  responsabile del procedimento), avverso la posizione nella graduatoria se la stessa 
deriva da errori di calcolo  del punteggio. L'eventuale rettifica sarà effettuata nei dieci giorni 
successivi.
La graduatoria ha validità per i dodici mesi successivi alla pubblicazione anche per assunzioni 
nella stessa qualifica e profilo professionale ulteriori rispetto ai posti offerti nell'avviso.

8) 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 o 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 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.l0,c.l, della L. 675/96 i dati personali dei candidati saranno raccolti dal Centro 
per l'Impiego e trattati dallo stesso e dall'Amministrazione Comunale mediante una banca dati 
automatizzata per le finalità di cui al presente avviso.
L'interessato gode dei diritti previsti dall'art.13 della L. 675/1996.
Il responsabile del trattamento dati dell'amministrazione è il Responsabile del Procedimento.

Follonica 18 Maggio 2017
                                                           Il Funzionario Responsabile

                                                     F.to in Originale Dr. Patrizio Biagini
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