COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

AVVISO ESPLORATIVO PER EVENTUALE STIPULA CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B/3” –
UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE
Visto l’art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 38 e 55 del vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Su richiesta del sindaco;
Vista la determinazione della sottoscritta n. 219 del 23.7.2014;

RENDE NOTO
Che è intenzione del sindaco del Comune di Calcinaia condurre un’indagine esplorativa per
provvedere ad una eventuale assunzione, tramite contratto di lavoro a tempo determinato di un
“Collaboratore amministrativo – cat. B/3” addetto all’ufficio alle dirette dipendenze del sindaco.
I requisiti per l’attribuzione dell’eventuale incarico sono:
- cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea
- età non inferiore a 18 anni
- idoneità fisica all’impiego da accertare al momento dell’assunzione
- godimento dei diritti politici
- non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono la nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione né essere stati
destituiti dall’impiego presso la pubblica amministrazione
- possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di maturità
- Iscrizione all’albo dei pubblicisti
- Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse di Windows
- Conoscenza dei principali strumenti di comunicazione 2.0 e social networking
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso.
Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati debbono far pervenire
apposita domanda in carta libera, debitamente sottoscritta indirizzata al Sindaco del Comune di
Calcinaia piazza Indipendenza 7 – 56012 Calcinaia (PI), con allegato curriculum vitae e copia non
autenticata di documento di identità, entro le ore 13,00 del giorno 02/08/2014 (termine perentorio)
tramite fax (0587/265406) o all’indirizzo PEC comune.calcinaia@postacert.toscana.it
L’Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore dichiarazione, documentazione o
certificazione attestante le notizie indicate nella domanda o nel curriculum nonché i requisiti
prescritti per l’ammissione al pubblico impiego.

L’individuazione del candidato idoneo avverrà con provvedimento del sindaco, a suo insindacabile
giudizio, previa valutazione del curriculum. Se il Sindaco lo ritenesse necessario i candidati
potranno essere invitati a colloquio.
Il Sindaco si riserva di non effettuare alcuna scelta fra i candidati che hanno presentato domanda.
Il contratto di lavoro a tempo determinato e parziale sarà sottoscritto dal sindaco e avrà durata
corrispondente al suo mandato politico-amministrativo, fatte salve eventuali revoche, motivate e
scritte, in relazione a mutamenti organizzativi o in conseguenza di accertamento di risultati negativi
o al venir meno del rapporto fiduciario. Il contratto si intenderà comunque risolto di diritto decorsi
trenta giorni dalla cessazione del mandato del sindaco.
Il trattamento economico e normativo è analogo a quello contrattualmente previsto per il personale
a tempo indeterminato del comparto regioni/Enti locali inquadrato nella cat. B/3 di accesso, salva
l’eventuale attribuzione da parte della giunta comunale dell’emolumento di cui all’art. 90, comma 3
del D.Lgs. 267/2000.
Ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.196/2003 il trattamento dei dati contenuti nel presente avviso è
finalizzato unicamente all’eventuale stipula del contratto di lavoro.
Per ulteriori informazioni contattare servizio Segreteria organizzazione 0587/265426 (Nadia
Carpita) – 0587/265460 (Serena Biasci).
Il presente avviso esplorativo è visionabile sul sito web del comune www.comune.calcinaia.pi.it.

Calcinaia,23.7.2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE
Nadia Carpita

