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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINAT O E A TEMPO PARZIALE DI N . 1 
“ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E ASSISTENZIALI” - Categoria B1 . 
 

(pubblicato sul sito web del Comune di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it) 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dirigente “Settore Risorse”  

 
Visto il vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Regioni ed Enti Locali; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 97 del 03.08.2015 e n. 107 del 08.09.2015 con la quale è stato 
approvato l’avviso pubblico di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato (6 mesi 
eventualmente prorogabili fino alla fine dell’anno scolastico 2015-2016) ed a tempo parziale (20 ore 
settimanali) di n. 1 “Addetto di supporto ai servizi sociali, educativi e assistenziali” Cat. B1; 
Visto l’art. 22-ter, L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e gli artt. 31 e ss., D.P.G.R. 
04/02/2004 n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della L.R. 26 luglio 
2002, n. 32); 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta una selezione per l’assunzione a temp o determinato (durata prevista 6 mesi 
eventualmente prorogabili fino alla fine dell’anno scolastico 2015-2016) e a tempo parziale (20 ore 
settimanali) di n. 1 “Addetto di Supporto ai serviz i sociali, educativi e assistenziali” Cat. B – 
posizione economica B1 CCNL Comparto Regioni e auto nomie locali.  
 
1 - MANSIONI ALLE QUALI SARA’ ADIBITO IL LAVORATORE  
 
Il lavoratore svolgerà attività di assistenza a soggetti in condizioni di disagio fisico e/o psichico e attività di 
tenuta, riordino oggetti e ambienti, piccoli interventi di pulizia, attività di collaborazione nei servizi scolastici  
ed educativi, attività di supporto nella preparazione e somministrazione dei cibi (ai sensi della Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 275 del 17.07.2001 relativa alla definizione del sistema dei profili professionali). 
 
2 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER L’AMMISSIONE 
 
a) Cittadinanza italiana. 

Tale requisito non è richiesto per: 
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza 

di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

- i cittadini di Paesi terzi 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; 

Per i candidati cittadini degli Stati membri della Unione Europea o cittadini di Paesi terzi 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, resta fermo quanto previsto dall’art. 3, 
D.P.C.M. n. 174 del 07-02-1994 e dall’art. 38, comma 3 bis, D.Lgs. 165/01 e s.m.i. in merito al 
godimento dei diritti civili e politici ed alla adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) età non inferiore agli anni 18 (compiuti); 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi  presso 

la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 
e) non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero licenziato/a per motivi disciplinari; 
f) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa 

vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;  
g) idoneità fisica all'impiego;  
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h) essere in regola con l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi sul reclutamento militare (per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.2005); 

i) essere inseriti negli elenchi anagrafici di cui all’art. 5 del citato Regolamento regionale ; 
j) essere in possesso del titolo di studio di: Diploma della scuola dell’obbligo (per i nati prima del 1952: 

diploma di licenza elementare). 
k) essere in possesso dell’attestato di “Formazione obbligatoria per addetti ad attività alimentari 

semplici” (HACCP) della durata di 8 ore in corso di validità; 
 
I candidati in possesso del titolo di studio straniero dovranno produrre idonea certificazione attestante 
l’equivalenza dello stesso al titolo di studio richiesto dal presente avviso, pena la non assunzione. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere possedut i alla data di scadenza del termine stabilito per l a 
presentazione della domanda di partecipazione del s eguente avviso. 
 
Il possesso dell’attestato di “Formazione obbligatoria per addetti ad attività ali mentari semplici” 
(HACCP) della durata di 8 ore in corso di validità  deve essere posseduto al momento 
dell’assunzione. 
 
3 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E TERMINI PER LA PRES ENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Scandicci (www.comune.scandicci.fi.it) 
nella sezione Personale e Concorsi – Altre selezioni e opportunità di lavoro e sarà affisso all’albo on line del 
Comune di Scandicci. Inoltre ne verrà inviata copia al Centro per l’Impiego di Scandicci che provvederà alla 
diffusione dell’avviso tra i servizi per l’impiego della regione mediante idonei mezzi di comunicazione anche 
telematici.  
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta dal candidato sul modello di prenotazione 
predisposto dallo stesso Servizio per l’Impiego o secondo le altre modalità dallo stesso individuate è dovrà 
pervenire negli 8 (otto) giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo on line del Comune di 
Scandicci e precisamente entro e non oltre il 17 settembre 2015  con le seguenti modalità: 
• direttamente al Centro per l’Impiego di Scandicci nei seguenti orari (lunedì – martedì – giovedì e venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – lunedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00). 
• invio tramite fax al Centro per l’Impiego (055-2761271) allegando alla domanda copia fotostatica di un 

documento d’identità  personale in corso di validità. 
• a mezzo raccomandata a.r. al Centro per l’impiego di Scandicci – Via Pantin n. 20 - allegando alla 

domanda copia fotostatica di un documento d’identità  personale in corso di validità. In questo caso per il 
rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

 
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, o con un 
giorno di sciopero degli uffici comunali, del Centro per l’Impiego o degli uffici postali, lo stesso si intende 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
 
4 - REQUISITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E  MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 
 
Alla formazione della graduatoria procederà il Centro per l’impiego, secondo i criteri di cui all’art. 34 del citato 
Regolamento regionale (carico di famiglia, reddito e stato di disoccupazione) e sulla base dei parametri 
indicati nella tabella allegata al Regolamento stesso. 
La graduatoria sarà formulata entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande 
e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Scandicci (www.comune.scandicci.fi.it) nella sezione 
Personale e Concorsi – Altre selezioni e opportunità di lavoro. 
Entro 10 giorni da tale pubblicazione i candidati potranno presentare al Comune di Scandicci (nella persona 
del Responsabile Gestione del Settore Risorse) opposizione avverso la posizione nella graduatoria se 
derivata da errori di calcolo del punteggio. L’eventuale rettifica sarà effettuata nei dieci giorni successivi. 
 
La graduatoria ha validità fino a dodici mesi successivi alla pubblicazione della stessa anche per assunzioni 
a tempo determinato a tempo pieno e/o a tempo parziale nella stessa qualifica e profilo professionale 
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ulteriori rispetto ai posti offerti nell’avviso. In questo caso la durata del contratto di lavoro sarà determinata 
dalle esigenze che si potranno verificare all’interno del Settore interessato. 
 
5 - PROVA SELETTIVA – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
L’amministrazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, convoca, ai sensi dell’art. 37 del 
citato Regolamento regionale, i candidati secondo l’ordine della graduatoria stessa per sottoporli a prova 
selettiva. 
La selezione, tesa ad accertare l’idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica o profilo 
professionale del posto offerto, verte su quanto segue: 
- test attitudinale su domande a risposta multipla riguardante le motivazioni e le attitudini personali allo 

svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale richiesto. 
- Colloquio teso ad accertare la professionalità del candidato allo svolgimento dei compiti del profilo 

professionale richiesto. 
- Prova pratica tesa ad accertare capacità di affrontare compiti operativi. 
 
La convocazione alla prova selettiva, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento, sarà 
comunicata agli aventi diritto almeno 3 giorni prima della prova medesima, esclusivamente tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Scandicci (www.comune.scandicci.fi.it), nella sezione 
Personale e Concorsi – Altre selezioni e opportunità di lavoro. 
 
Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
La mancata partecipazione alla prova selettiva equivale a rinuncia. 
 
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. L'Amministrazione non assume responsabilità per 
eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
6 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il Comune di Scandicci applica la legge 10/04/91 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro. 
Il candidato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al presente avviso, dichiara di essere 
consapevole della veridicità dei dati rilasciati e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 75 e 
76 del T. U. – DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci. 
L’Amministrazione ha la facoltà di modificare il numero delle assunzioni che si intendono effettuare con il 
presente avviso nonché la durata del contratto di lavoro ovvero di revocare, per motivi di pubblico interesse  
il presente avviso.  
Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 è esclusivamente finalizzato agli adempimenti 
per le finalità di cui al presente avviso e alla eventuale gestione del futuro rapporto di lavoro. 
 
Responsabile del presente procedimento è il dott. Marco Pandolfini, Segretario Generale del Comune di 
Scandicci. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia.  
Informazioni sulla selezione potranno essere acquisite presso: 
- Ufficio Personale Comune di Scandicci (dal lunedì al venerdì ore 8,30/13,30; martedì e giovedì ore 

15,00/18,00 - tel. 055 – 7591283-410 – e-mail: uffperson@comune.scandicci.fi.it); 
- Centro per l’Impiego Scandicci – Tel: 055755713 
 
                           Il Segretario Generale 
              Dott. Marco Pandolfini 
Pubblicato all’Albo on line il 09/09/2015 
Scade il 17/09/2015  


