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Oggetto: MODIFICI-IE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE MEDIANTE
CONTRAlTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PARZIALE A 30 ORE
PART-TIME 83.33% DI N. 1 DIPENDENTE CAT. GIURIDICA 83 POS.ECONOMICA B3
PROFILO PROFESSIONALE TECNICO MANSIONI ELETTRICISTA
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE
Vista Ia propria determinazione n. 3!] dcl 07.11.2013 con Ia quale si approvava “Avviso di
selezione pubblica per l’assunzione mediante contralto di lavoro a tempo indeterminato, tempo parziale a 30
ore. part-time 83.33%, di n. 1 unità Cat. B3 profilo “Collahoratore Tecnico Specializzato. Posizione
Elettricista”:
Dab alto che in detto Avviso al paragrafo “REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE”. al punto ft veniva oniessa per in refuso Ia dizione “0 equivalente” dopo “Diploma di Pento
F lettrotec n ico”:
Ritenuto opportuno di inserire tale dizione nell’Avviso al fine di evitare duhhi interpretativi:
Ritenuto quindi di aggiun2ere al paragraib “REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
cumpleta di “Diploma di Perito Elettrotecnico o eguivalent&’:

SELEZIONE”. al punto fl. Ia dizione

Dab alto altresi che a] medesimo paragrafo “REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE”. ii punto U. veniva omessa per un reluso Ia dizione “La dichiarazione di cui sopra puô essere
sostiluita da autocertificazione rilasciata ai sensi dcl D.P.R. 28.12.2000 n. 445 utilizzando ii prospetto
dopo “dichiaraziune rilasciata da EnLe do Azienda Pubblica c/u
ailegato al presente l3ando sub. lea
privata dal a quale risulti ii periodo di lavoro svolto in mansioni di “operaio specializzato elettricista” per un
periodo di almeno 1095 giorni (a tempo peno do parzialc da calcolarsi comprendendo tutU i pcriodi
avorati compresi Ic festività do I giomi di riposo in essi contenuti). Tale dichiarazione deve essere
certificata mediante rilascio di ma seheda professionale da pane del Centro per Pimpiego territorialmente
-

cornpetcnte’’;
Ritenuto quindi di aggiungere al paragrafo “REQL’ISITI PER LA PARTEC1PAZIONE ALLA
SELEZIONE”, al punto U. Ia specifica dizione di “La dichiarazione di cui soon uuô essere sostituita da
autocertilicazione rilasciata ai sensi dcl D.P.I{. 28.12.2000 xi. 445 utilizzando ii orospetto alicqato a!
presente Bando sub. Iett. A)” dopo “dichiarazione rilasciata da Ente do Azienda Pubhlica do privata dalla
quale risulti ii periodo di lavoro svolto in mansioni di “operaio specializzato elettricista” per un periodo di
aLmeno 1095 giorni (a tempo pieno do parziale da calcolarsi comprendendo tutti I periodi lavorati compresi
Ic festivita do I giorni di riposo in essi contenuti). Tale dichiarazione deve essere certificata mediante rilascio
di una schcda professionale da pane dcl Centro per l’lmpiego territorialmente competente”;
-

Dato alto altresI che a] medesimo paragrafo “REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE”, al punto f% veniva omessa per tin refuso Ia dizione “Attestato di qualificazione professionale
eleitricisla o equivalente. rilasciato da istituti di formazione professionale di stato. regionali o legalmente
riconosciuti” dopo “In luogo del titolo di Studio suddeito occorre ii possesso della Licenza della Scuola
dell’Ohhltgo con l’aggiunta di uno del seguenti requisiti:”:
RiLenuto quindi di aggiungere al paragralo “REQUISITI PER LA PARTECIPAZ1ONE ALLA
SELEZIONE”. aI punto ft Ia specifica dizione di “Attestato di uualificazione professionale elettricista o
eguivalente. rilasciato da istituti di formazione professionale di stato. re2ionali 0 leualmcnte
riconosciuti” dopo “In luogo del titolo di Studio suddetto occorre il possesso della Lieenza della Scuola
deIl’Ohhligo con laggiunta di uno dci seguenti requisiti:”:

Ritenuto di accettare. in Iuogo della copia autentica deII’lscrizione aMa Camera di
Commercio come ditta operante nel settore impianti elettrici, anche apposita
autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 28,12.2000 n. 445. inserendo a seguente
dizione nel paragrafio ALLEGATI ALLA DOMANDA: “oppure autocertificazione
rilasciata ai sensi del D.P.R. 26.12.2000 n. 445” dopo H punto “e) Fotoccpa autenticata
delliscrizione alla Camera di Commercio come ditta operante nel settore mpianti risultante
dal certHicato di abllitazione professionale aflegato alla presente domanda da aflegare in
copia;

Ritenuto di modi[ieare anche I paragrali “DOMNNDA Dl AMMTSSIONE’ e “ALLEGM1 ALLA
DOMANDA” delI’Avisio. sulla base delle modifiche sopra richiarnate;
DMo alto the tall aggiunte non modificano Ia sostanza deIl’Avviso approvato con Ia propria
determinazione n3 II del 07.11.2013. non ne modificano né i terniini né i contenuti nd Ic date di
svolgimento delle prove come indicate nello stesso e che pertanto si possa procedere a sostituire I’Avviso
puhhlicato nella rete civica del Comune di Capraia e Limite, Avviso che fa fede per Ia partecipazione alla
Selezione;
Evidenziato che tale Avviso era stato pubblicato nella sua integrità solo nella rete civica del Comune
ed era stato inviato ad alcuni Enti territoriali, mentre nella Gil. n. 83 dcl 8.11,2013 non era srato pubblicato
l’Avviso ma era stata data solo notizia della pubblicazione dello stesso nella rete civica del Comune di
Capraia e Limite:
Ritenuto pertanto. in base alle motivazioni evidenziate at commi precedenti. di non doversi
procedere alla ripubblicazione sulla G.U. della notizia della pubblicazione delrAvviso di Selezione nelle rete
civica del Comune di Capraia e Limite ma che si possa procedere modifica delFAvviso conic sopra indicato;
Ritenuto pertanto di pubblicare nella rete civica del Comunc di Caprala e Limne PAvviso di
Selezione Pubblica secondo lo schema allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto altresI di modificare ii facsimile di domanda di partecipazione alla Selezione come da
allegato alla presente determinazione;
Dato atto che qualora vi fossero dci candidati che avessero presentato domanda omettendo, fra Ia
documentazione allegata. quanto richiestio ai punti c) do d) do e) del paragrafo ALLEGATI ALLA
DOMANDA. i medesirni saranno contattati al fine di integrare Ia domanda secondo Ic nuove disposizioni
autocertificazioncb senza costi aggiunflvi a carico del candidato:
Visto lo Statuto del Comune di Capraia e Liniite:
Visto ii Regolamento sullOrganizzazione degli uffici e servizi.:
Visto ii Bilancio di Previsione 2013;
Visto 1 Decreto del Sindaco del Comune di Capraia e Limite n. 12 del 04/1/2013, con ii quale
nominava a Dott.ssa Paola Anzilotta Responsabile de}l’Ufficio Personale;

si

Ritenuto pertanto procedere in merito;
Dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal sottoscritto
responsabile clelI’Ufficio Personale ai sensi dellart. 49 D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.
DETERMINA
IC) Di approvare FAvviso di Selezione Pubblica per l’assunzione di n. I unitã della Categoria B3. profilo
Collahoratore tecnico spccializzato posizione “elettrictsta”. con coniratto di lavoro a tempo indeterminato ed
a tempo part-Lime nefla misura delr83.33c pan an. 30 ore settirnanali:
-

2°) Di dare atto che I’Avviso Selezione Pubblica allegato, sara puhhlicato all’Alho Pretorio del Comune 1mb
al 0711212013. in sostituzione a quanto gih pubblicato in merito. che sara inoltrato per via telematica ai
Comuni dcl Circondario e della Toscana. Sara altresI inviato a enti do associazioni territoriali che svolgano
opera di informazione sul mercato del lavoro.

30)

Di dare atto the qualora vi fossero dci candidati che avessero presentato domanda omettendo, fra Ia
documentazione allegata, quanto richiesto ai punti c) do d) del paragrafo ALLEGATI ALLA DOMANDA, I
medesimi saranno contattati al fine di integrare Ia domanda secondo Ic nuove disposizioni
(autocertificazione), senza costi aggiuntivi a carico del candidato;

Copia della presente verrà riniessa:
aBa segreteria per I’archivio determine;
all’Albo on line;
sito web delI’Ente
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