
 
COMUNE DI ORBETELLO 

(Provincia di Grosseto) 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, NEL 
PROFILO DI ESECUTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA B - POSIZIONE ECONOMICA B.1 DEL C.C.N.L. 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RISERVA DI 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI 
SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 66/2010. 

 
IL DIRIGENTE 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Centro per l'impiego di Orbetello gestirà, per conto del Comune di Orbetello, la procedura di raccolta delle 
domande e la formulazione della graduatoria ai sensi art. 41 e  42 del  D.P.G.R. Toscana n. 7/R  del 04/02/2004  
per l'avviamento  a selezione di n. 3 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di Esecutore 
Tecnico - categoria giuridica B - posizione economica B.1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, con riserva di 1 
posto a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2010. 
 
La vacanza dei posti messi a selezione è subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 in corso di svolgimento. Nell’eventualità in cui dovessero essere coperti i posti messi a 
selezione, mediante la procedura di cui al suddetto articolo, la presente selezione si intenderà revocata senza che 
i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura. 
 
A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, opera la riserva di n. 1 posto dei posti messi a 
selezione, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i. (Forze Armate). 
 
Il presente avviso viene emanato nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso al 
lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.198/2006, e delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999 
n. 68. 
 
Il personale che verrà assunto con la qualifica di Esecutore Tecnico sarà chiamato ad assicurare, sulla base di 
istruzioni e direttive tecniche, l’esecuzione di operazioni tecnico-manuali che richiedono l’utilizzo di attrezzi 
manuali e non, di macchinari e impianti anche complessi, applicando i relativi accorgimenti tecnici e materiali 
idonei o prescritti e provvedendo alla manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti affidategli, nonché al 
mantenimento decoroso della propria postazione di lavoro. Sarà chiamato a svolgere attività caratterizzate da 
discrete conoscenze specialistiche, la cui base teorica è acquisibile con la scuola dell’obbligo, generalmente 
accompagnata da corsi di formazione specialistici e da un discreto grado di esperienza. Sarà responsabile 
dell’individuazione di difetti ed anomalie che si verificano nelle fasi di produzione e alla valutazione e proposta dei 
necessari interventi correttivi, sia in situazioni ricorrenti che in situazioni di tipo eccezionale. Sarà responsabile del 
corretto svolgimento delle mansioni affidategli, come sopra descritte, e dei risultati fasici nell’ambito di più ampi 
processi produttivi.  
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

− Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, unitamente al 
requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza, come previsto dall’art.3 
del D.P.C.M. n. 174/1994; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; possono 
altresì partecipare i cittadini extra-comunitari 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 o, in 
alternativa, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e, 



contemporaneamente, siano familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea; in tutti i casi è 
necessaria una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

− Età non inferiore agli anni 18; 

− Diploma della scuola dell’obbligo (possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche chi ha conseguito la 
licenza elementare anteriormente al 1962); qualora il candidato abbia conseguito il diploma all’estero dovrà 
possedere il relativo decreto di equiparazione;  

− Idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni del profilo professionale in oggetto senza limitazioni e/o 
prescrizioni; i candidati prescelti saranno sottoposti a visita medica di controllo per accertare la compatibilità 
con i compiti specifici attribuiti al profilo professionale; 

− Non essere stati esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo; 

− Non aver riportato condanna definitiva per i delitti incompatibili con la posizione di dipendente pubblico 
anche in relazione alla professionalità messa a selezione; 

− Non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego pubblico 
comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

− Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva; 

− Iscrizione negli elenchi anagrafici dei servizi all’impiego della Regione Toscana alla data di pubblicazione del 
presente avviso; 

− Patente di categoria B. 
 
I requisiti di cui sopra (salvo quello relativo all’iscrizione presso gli elenchi anagrafici dei servizi all’impiego della 
Regione Toscana che deve essere già posseduto alla data di pubblicazione del presente avviso) devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e mantenuti al momento 
della stipula dei contratti di lavoro individuali e durante il rapporto di lavoro.  
L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, in qualsiasi momento, il possesso da parte dei candidati dei 
requisiti sopra elencati. 

 
PUBBLICAZIONE AVVISO E  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La pubblicazione del presente avviso, oltre che sul sito web del Comune di Orbetello (GR), sarà effettuata dal 
Centro per l’Impiego di Orbetello (GR) nei modi previsti e per un periodo di 15 (quindici) giorni dal 14/09/2020 al 
28/09/2020 estremi compresi.  
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincidesse con un giorno festivo, lo stesso 
s'intende espressamente prorogato al primo giorno feriale successivo. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il giorno di scadenza del 
presente avviso sopra indicato, con UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’: 

− on-line compilando il modello di candidatura on line, previa registrazione sul sito 
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro. Una volta effettuata la registrazione, seguire i seguenti 
passaggi: 1) inserire la dicitura “Pubbliche amministrazioni” nel menù a tendina del TIPO OFFERTA; 2) 
individuato il bando a cui aderire, entrare nel Dettaglio Offerta da cui si potrà prendere visione integrale del 
bando; 3) attivare il pulsante Compila Candidatura e compilare in ogni parte il format che si aprirà; 4) allegare 
copia di un documento di identità in corso di validità ed inviare la candidatura attivando il relativo pulsante; 5) 
scaricare la ricevuta del modello compilato in “visualizza candidatura”. 

− a mezzo Pec all'indirizzo: arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it (coloro sprovvisti di una Pec, ma in 
possesso di una email, possono registrarsi su Apaci: www.regione.toscana.it/apaci; in ricerca avanzata 
scrivere Agenzia Regionale e selezionare Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno inserendo in oggetto anche 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, NEL PROFILO DI ESECUTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA B - POSIZIONE ECONOMICA 
B.1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RISERVA DI 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE 
FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 66/2010 PRESSO IL COMUNE DI 
ORBETELLO (GR), allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

− a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Centro per l'Impiego di Orbetello - Piazza Giovanni 
Paolo II n. 2, 58015, Orbetello (GR), allegando la copia di un proprio documento d'identità in corso di validità e 
riportando sulla busta la seguente dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 
L'ASSUNZIONE DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, NEL PROFILO DI 
ESECUTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA B - POSIZIONE ECONOMICA B.1 DEL C.C.N.L. COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI, CON RISERVA DI 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI 



DELL’ART. 1014, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 66/2010 PRESSO IL COMUNE DI ORBETELLO (GR)". N.B. - La 
domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di scadenza: non faranno fede il timbro 
postale e la data dell'Ufficio Postale accettante. 

 
Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite l'apposito modello 
allegato al presente avviso e scaricabile dal sito DEL Comune di Orbetello (GR) www.comune.orbetello.gr.it , o dal 
sito: https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti o compilandolo on line sul sito 
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro 
 

GRADUATORIA 
 
Il Centro per l'Impiego di Orbetello, entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso, procede alla formulazione 
della graduatoria sulla base dei criteri e parametri indicati nella Tabella di cui all’allegato A del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004 n.7/R e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art.34, comma 2, del citato 
Decreto, in caso di parità tra due o più candidati la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica. 
Dopo la formulazione della graduatoria, il Centro per l’Impiego avrà cura di trasmetterla al Comune di Orbetello 
che provvederà a pubblicarla per 10 (dieci) giorni. Nel suddetto termine i candidati possono proporre opposizione 
al Comune di Orbetello avverso la posizione nella graduatoria derivata da errori di calcolo del punteggio. I ricorsi 
saranno trasmessi al Centro per l'Impiego. L'eventuale rettifica della graduatoria sarà effettuata nei dieci giorni 
successivi. 
La graduatoria verrà pubblicata mediante avviso all’Albo Pretorio Online e sul sito internet del Comune di 
Orbetello sezione Bandi di Concorso. 
 

CASI DI DECADENZA DALLA GRADUATORIA 
 
I candidati decadono dalla graduatoria per: 1) mancata corrispondenza, in sede di controllo e verifiche ex DPR n. 
445/2000 tra quanto autocertificato e quanto accertato d’ufficio o in base alla documentazione presentata dal 
candidato stesso a richiesta dell’ufficio qualora, in forza delle dichiarazioni rese, il candidato abbia ottenuto un 
beneficio, indipendentemente dai motivi della errata o falsa dichiarazione; 2) mancata presentazione alle prove di 
idoneità senza giustificato motivo ; 3) dichiarazione di inidoneità al posto di lavoro offerto a seguito dell’apposita 
prova; 4) assenza dei requisiti richiesti anche se intervenuta o verificata successivamente alla pubblicazione 
dell’avviso; 5) rinuncia all’assunzione senza giustificato motivo; 6) mancato possesso dei requisiti psico-fisici 
accertato dal medico competente. 
 
Il Comune di Orbetello comunicherà al Centro per l’impiego i nominativi dei candidati che non hanno risposto alla 
convocazione per la prova di idoneità, nonché di coloro che hanno rifiutato ingiustificatamente le assunzioni 
proposte, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi addotti dagli interessati. 
 

PROVA DI IDONEITÀ 
 
La convocazione alla prova di idoneità avverrà tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Orbetello 
sezione Bandi di Concorso e avrà valore di convocazione dei candidati a tutti gli effetti. 
 
La Commissione Esaminatrice, nominata secondo le disposizioni del vigente Regolamento comunale degli Uffici e 
dei Servizi, sottoporrà il candidato ad un colloquio ed a una prova pratica. Entrambe le prove sono volte al solo 
accertamento dell’idoneità del candidato all’espletamento delle mansioni attinenti al profilo professionale 
richiesto. 
 
Il colloquio verterà sulle seguenti materie ed argomenti:  
 

− Elementi teorici necessari per l’espletamento delle mansioni da svolgere nell’ambito della qualifica 
professionale richiesta, quali: interventi di manutenzione di edifici comunali (sostanzialmente di natura edile, 
piccoli interventi di idraulica e di falegnameria, piccoli interventi su infissi), fognature, viabilità, attività 
logistiche di pubblico spettacolo e segnaletica, custodia cimiteriale; 

 

− Norme in materia di antinfortunistica, sicurezza sul lavoro e dispositivi di protezione. 
 



La prova pratica sarà atta ad accertare la preparazione tecnico-professionale del candidato per l’espletamento dei 
lavori inerenti la qualifica professionale richiesta, quali: interventi di manutenzione di edifici comunali 
(sostanzialmente di natura edile, piccoli interventi di idraulica e di falegnameria, piccoli interventi su infissi), 
fognature, viabilità, attività logistiche di pubblico spettacolo e segnaletica, custodia cimiteriale. 
 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
Il personale assunto in servizio è sottoposto al periodo di prova, previsto dal vigente Contratto Collettivo di 
Lavoro. L'Amministrazione accerterà l’idoneità psico-fisica del candidato da assumere all’utile assolvimento delle 
attribuzioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire. 
Il trattamento giuridico ed economico spettante è quello previsto dalla disciplina contrattuale in vigore al 
momento dell'assunzione per il personale di categoria giuridica B - posizione economica B.1 del C.C.N.L. Comparto 
Funzioni Locali. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente procedimento 
saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio 
competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento (Comune di 
Orbetello - Piazza del Plebiscito n. 1 - 58015 Orbetello (GR) - protocollo@pec.comuneorbetello.it) l'accesso ai dati 
personali. 
 
Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale. 
 
 
 
 

Il Dirigente del Settore Affari Generali 
Dott.ssa Elena Guarino 

 


