Avviso di SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI e COLLOQUIO
per la formazione di una GRADUATORIA per l'assunzione A
TEMPO DETERMINATO di n. 1 TECNICO categoria D posizione
D 1 esperto in materia di agricoltura.
In attuazione della delibera della Giunta Esecutiva del
Circondario Empolese Valdelsa n° 41 del 08/06/2006, è
indetta una selezione a rilevanza pubblica per titoli e
colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
Tecnico Esperto in materia di agricoltura con funzioni in
materia di edilizia rurale, agriturismo, imprenditore
agricolo a titolo principale, proprietà coltivatrice,
calamità naturali, ex U.M.A.
Inquadramento: Categoria D posizione economica D 1
(retribuzione annua lorda di base per un contratto a
tempo pieno € 21.500,00 ( arr.to ) comprensiva della
13^ mensilità e dell’indennità integrativa speciale, in
regime di TFR, da assegnare alla Direzione Agricoltura,
Ambiente, Caccia e Pesca del Circondario Empolese
Valdelsa, per la durata complessiva di mesi 12,
prorogabile in conformità alle previsioni del

vigente

contratto collettivo nazionale del personale degli EE.LL.
La graduatoria sarà formulata sulla base dei
seguenti criteri:
•

Valutazione dei titoli presentati - Saranno considerati
titoli valutabili: 1) eventuali corsi di specializzazione

post lauream su temi specifici e comunque correlati alla
materia oggetto della presente selezione; 2) precedenti
esperienze lavorative, comunque correlate alla materia
oggetto della presente selezione, nella pubblica
amministrazione e/o presso organismi istituzionali, a
carattere nazionale o locale, anche con compiti di
coordinamento

o

collaborazione;

3)

pubblicazioni

idonee a comprovare il possesso di una specifica e
qualificata esperienza in materia.
•

Colloquio - Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
-

edilizia rurale, di cui alla L.R. 64/95 e s.m.i.;

-

agriturismo, di cui alla L.R. 30/03 e s.m.i.;

-

imprenditore agricolo a titolo principale, di cui al
D.Lgs 99/04 e s.m.i. e alla L.R. 6/94;

-

proprietà coltivatrice, di cui al D.Lgs. 114/48 e
s.m.i.;

-

calamità naturali, di cui al D.Lgs. 102/2004;

-

ex U.M.A., di cui al Decreto Min. Eco. Fin.
454/2001 e alla Delibera Giunta R. Toscana
796/2001 e s.m.i.

-

1.

cenni di normativa generale del settore

Validità della graduatoria

La graduatoria avrà validità di tre anni.
Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui:
- rinunci ad accettare l'incarico;

- non prenda servizio entro i termini fissati dal
Circondario;
- si dimetta o chieda la risoluzione anticipata del
contratto;
- si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o
inadempienze;
- sia in condizione di incompatibilità con la sua
assunzione presso il Circondario;
2.

Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere
in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande
e all'atto di assunzione, dei seguenti requisiti generali e
specifici:
1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli

Stati membri della Comunità Europea;
2. Idoneità fisica all'impiego;
3. Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
4. Non

essere stati destituiti, o dispensati per

persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;
5. Inesistenza di condanne penali o di altre misure

che escludano, secondo le leggi vigenti, l'accesso
ai pubblici impieghi;

6. I

cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,

devono essere in posizione regolare nei riguardi
del servizio militare;
7. Per

i soli cittadini degli Stati membri della

Comunità Europea: essere in possesso dei diritti
civili e politici e possedere un'ottima conoscenza
della lingua italiana;
8. Essere in possesso di Laurea in Scienze
Agrarie e Forestali;
9.

Essere in possesso di Abilitazione all’esercizio
della

professione

consentita

dalla

laurea

posseduta.
Per l'ammissione alla selezione non si applica alcun
limite massimo di età, fermo restando che il rapporto
lavorativo deve comunque cessare al compimento
dell'età stabilita in via generale per il collocamento a
riposo del dipendente di ruolo a tempo indeterminato.
A parità di punteggio, saranno considerati titoli di
preferenza per l'assunzione quelli indicati nella vigente
legislazione in materia ed in particolare nell'art. 5 del
DPR 487/94 - come modificato dal DPR 693/96 - e
nell'art. 7 legge 127/97 - come modificato dall'art. 2
legge 191/98 - che introduce quale titolo di preferenza
quello

della

minore

età.

Qualora

il

concorrente

possedesse uno o più titoli di preferenza, dovrà rendere

specifica

dichiarazione

integrando

il

sottoscritta,

modello

eventualmente

predisposto

da

questa

Amministrazione, contestualmente alla presentazione
della domanda.
3. Domanda di partecipazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte
tramite

il

modello

predisposto

da

questa

Amministrazione allegato al presente bando e a
disposizione presso l'Ufficio Personale del Circondario
Empolese Valdelsa, P.zza della Vittoria 54 Empoli ed il
sito Internet www.empolese-valdelsa.it, dovranno essere
consegnate all’Ufficio Protocollo del Circondario entro le
ore 12.30 o inviate a mezzo posta, tramite plico
raccomandato A.R., al Circondario Empolese Valdelsa,
Ufficio Personale – P.zza della Vittoria 54 Empoli entro
il 7 luglio 2006.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato:
"Selezione pubblica tempo determinato esperto in
materia

di

agricoltura".

Non

saranno

prese

in

considerazione domande pervenute oltre il termine del
7 luglio 2006. In caso di spedizione a mezzo posta farà
fede la data di spedizione. 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 di indirizzo
originariamente indicato nella domanda né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non sono sanabili e comportano l'esclusione dal
concorso:
- la presentazione della domanda successivamente ai
termini

di

scadenza

del

bando

come sopra indicato;
- la mancata indicazione dei dati anagrafici;
- la

mancata

sottoscrizione

della

domanda

di

partecipazione.
Le domande che presentino omissioni formali potranno
essere accettate con riserva dal Dirigente del Settore
Organizzazione,

subordinandone

l'accoglimento

definitivo alla regolarizzazione, da effettuare prima
dell'espletamento della selezione, con le modalità che
saranno comunicate.
I candidati portatori di handicap che necessitino di
particolari ausili, sono invitati a produrre apposita
certificazione,

rilasciata

dalla

competente

struttura

sanitaria, allegandola alla domanda.
L' esclusione dei candidati viene determinata con atto
del Dirigente del Settore Organizzazione. Dell'esclusione
verrà data comunicazione scritta agli interessati.

4.

Selezione

La selezione sarà condotta da una Commissione
costituita

in

conformità

a

quanto

disposto

dal

Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato del Circondario Empolese Valdelsa.
I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi
a

sostenere

il

colloquio,

che

si

terrà

presso

la sede del Circondario Empolese Valdelsa in piazza
della Vittoria 54 Empoli , il giorno 18 luglio 2006 alle
ore 9.00.
La Commissione dispone complessivamente di 20
punti.
Titoli: punti attribuibili al primo classificato 10.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di
titoli sarà il seguente:
1)

eventuali corsi di specializzazione post lauream su
temi specifici e comunque correlati alla materia
oggetto della presente selezione, fino ad un
massimo di 3 punti;

2) precedenti
correlate

esperienze
alla

materia

lavorative,
oggetto

della

comunque
presente

selezione, nella pubblica amministrazione e/o presso
organismi istituzionali, a carattere nazionale o locale,
anche

con

compiti

di

coordinamento

o

collaborazione, 1 punto per ogni semestre di

attività fino ad un massimo di 5 punti;
3)

pubblicazioni idonee a comprovare il possesso di
una specifica e qualificata esperienza in materia, fino
ad un massimo di 2 punti.

L'indicazione del punteggio conseguito a seguito della
valutazione dei titoli, sarà pubblicato mediante affissione
all' Albo di questa Amministrazione e reso accessibile sul
sito Internet del Circondario prima della data fissata per il
colloquio.
Colloquio: punti attribuibili al primo classificato 10.
La votazione complessiva è determinata sommando il
voto conseguito nella valutazione dei titoli a quello
riportato in esito al colloquio.
5.

Graduatoria

La Commissione Giudicatrice, terminati i lavori, formerà
la graduatoria dei candidati idonei secondo l'ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle
preferenze espresse ai sensi del precedente punto 2
ultimo capoverso. La graduatoria verrà approvata con
atto del Dirigente del Settore Organizzazione e sarà resa
nota mediante pubblicazione all'Albo e sul sito Internet
del Circondario Empolese Valdelsa, www.empolesevaldelsa.it.
Sarà cura dei candidati informarsi sull' esito della

selezione. Gli atti saranno depositati presso l'Ufficio
Organizzazione (tel. 0571/9803205).
Il Circondario Empolese Valdelsa, si riserva la facoltà di
modificare, sospendere o revocare la graduatoria per
sopravvenute disposizioni normative o sopravvenuti
motivi di interesse pubblico.
6.

Nomina ed assunzione

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dal
Circondario, a mezzo raccomandata, ad assumere
servizio a seguito della stipula del contratto individuale di
lavoro a tempo determinato e previo accertamento della
sussistenza

dei

requisiti

richiesti

al

momento

dell'assunzione, ivi compresa l'assenza di cause di
incompatibilità.
7.

Disposizioni finali

Il presente bando è emanato conformemente alla legge
125/91 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 57 D.Lgs.165/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando trovano
applicazione il DPR 487/94, il Regolamento per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato del
Circondario Empolese Valdelsa e, in quanto applicabile,
ogni altra disposizione normativa vigente in materia.
I dati che i concorrenti forniranno al Circondario saranno

utilizzati solo ai fini interni in ossequio delle disposizioni
di cui alla legge n. 675 del 31.12.1996.

IL DIRETTORE
F.to DOTT. ALFIERO CIAMPOLINI

