ALLEGATO A

Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO PROFESSIONALE” PROFILO
RUOLO “FUNZIONARIO GESTIONE ATTIVITA’ AGRICOLO
ZOOTECNICHE”
SEDE OPERATIVA IN COMUNE DI GROSSETO – TENUTA DI ALBERESE
Articolo 1
Oggetto del concorso e procedura concorsuale
Ente Terre Regionali Toscane indice un concorso per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di categoria D del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo professionale “Funzionario tecnico
professionale” da inserire nel profilo di ruolo “Funzionario gestione attività agricole zootecniche”
- categoria D1 - con competenze nel settore gestionale agricolo/zootecnico - Sede lavorativa:
Tenuta di Alberese di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane sita in Comune di Grosseto –
Strada del Mare, 25 – 58100 Alberese (GR).
Le principali mansioni del lavoratore assunto con questa procedura saranno:
-

Presso la Tenuta di Alberese, occuparsi della gestione tecnico amministrativa del comparto
agricolo, zootecnico, agrituristico e agricolo sperimentale, compresa la gestione del
personale operaio e il ciclo degli acquisti e delle vendite.

Il posto di lavoro oggetto del concorso è a tempo pieno e indeterminato.
Le modalità di partecipazione al concorso e quelle di svolgimento delle stesso sono
disciplinate dal presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dalla legge regionale
8 Gennaio 2009, n.1 e dal Regolamento regionale in materia di concorsi n.33/R/2010.
Ente Terre Regionali Toscane garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Ente Terre Regionali Toscane si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere,
revocare il presente bando di concorso, in qualsiasi momento, con decreto motivato.
Il trattamento economico stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Regioni ed Autonomie Locali per la posizione economica corrispondente alla categoria ed al
profilo messo a concorso, è costituito dallo stipendio annuo lordo dall’indennità di comparto
nella misura stabilita dalla legge, dai ratei di tredicesima mensilità, dall’assegno per il nucleo
familiare, se ed in quanto dovuto e dall’eventuale trattamento accessorio. I compensi di cui
sopra sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali, assicurative previste dalle norme di
legge in materia.
Articolo 2
Requisiti per la partecipazione
Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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1. cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea (U.E.);
oppure cittadinanza si uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo o titolari di status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi
delle vigenti norme di legge; i soggetti non italiani devono dichiarare di avere una conoscenza
della lingua italiana , adeguata allo svolgimento delle prove concorsuali, da accertarsi durante
il colloqui di selezione.
2. maggiore età.
3. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego (compatibilità alla mansione
lavorativa.
4. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo.
5. non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari oppure
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento. Di non essere stati inoltre dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o
dispensa dall’impiego devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del
provvedimento.
6. Essere in possesso della patente di guida di cat. B.
7. essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
a) Laurea vecchio ordinamento (DL) in Scienze Agrarie, Scienze agrarie tropicali
subtropicali, Scienze della produzione animale, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e
tecnologie della produzione animale, Biotecnologie agro-alimentari indirizzo
biotecnologie vegetali, Scienze forestali;
b) Laurea specialistica (LS) (ex DM 509/1999) in Scienze e tecnologie agrarie (classe
77/S), Scienze e tecnologie agro zootecniche (classe 79/S), Biotecnologie agrarie
(classe 7/S), Scienze e tecnologie agro zootecniche (classe 79/S), Biotecnologie agrarie
(classe 7/S), Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (classe 74/S) o laurea
magistrale (LM) (ex DM 270/2004) in Scienze e tecnologie agrarie (LM-69), Scienze
zootecniche e tecnologie animali (LM-86), Biotecnologie agrarie (LM-7), Scienze e
tecnologie forestali e ambientali (LM-73), Medicina veterinaria (LM-42), Medicina
veterinaria classe (47/S);
c) Laurea (L) (ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali (classe 20), Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali (classe 40), Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), Scienze e
tecnologie agroalimentari (L-26), Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni
animali (L-38)
d) Altro diploma di laurea la cui equipollenza ai sensi della normativa vigente, o
equiparazione ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, abbia valenza unidirezionale nei confronti
di uno dei precedenti diplomi.

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero dovranno produrre, al momento
dell’assunzione, la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento ai
sensi della legislazione vigente.
8. Essere in possesso di un’esperienza di lavoro, presso un datore di lavoro pubblico o privato
con contratto di lavoro subordinato, o con contratto co.co.co., o con contratto co.co.pro o
come IAP (imprenditore agricolo professionale) o come coltivatore diretto, con mansione
di conduzione di aziende agricole e/o zootecniche, compresa la gestione del personale, per
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almeno 2 anni anche non continuativi negli ultimi 5 anni dalla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Le esperienze
lavorativa dovranno essere dettagliate e documentate anche tramite la consultazione agli
specifici Albi ove presenti o dovranno comunque essere sempre verificabili da parte della
Amministrazione.
9. L’eventuale possesso dei titoli che conferiscono la preferenza a parità di punteggio ai sensi
della normativa vigente, con specificazione dei titoli stessi (vedi art. 7).
10. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in
corso che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione.
11. Essere in regola con gli obblighi di leva, con l’indicazione dell’anno di congedo e
dell’Ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo (Distretto Militare, Capitaneria di Porto,
etc…);
12. la conoscenza di una delle due lingue di lavoro prevalenti nell’Unione Europea;
13. di conoscere l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse: Pacchetto office di base,
internet e posta elettronica;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
L’ente Terre Regionali Toscane può in ogni momento disporre, con motivato provvedimento,
l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza di
uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione e per l’assunzione comporta, in qualunque
momento, la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito.
Articolo 3
Domanda di partecipazione e modalità e termini di partecipazione
Il presente bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(B.U.R.T.), e sul sito di www.terreregionali.toscana.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi
di concorso. E’ inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un estratto del
presente bando di concorso. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, entro
e non oltre le ore 12.00 del termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso di bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.)
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo lo schema allegato N.1 al
presente bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale ed indirizzata all’Ente Terre
Regionali Toscane, Strada del Mare 25 – 58100 Alberese (GR);
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445,
sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato
D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione:
- nome e cognome;
- la data ed il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- l’indicazione dell’oggetto del concorso;
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- la residenza anagrafica, nonché il domicilio o recapito se diverso dalla residenza ed il recapito
telefonico, mail e pec se disponibile;
- specificazione della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione, con l’indicazione della votazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate le eventuali condanne
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- di essere fisicamente idonei all’impiego;
- il possesso di eventuali titoli di preferenza alla nomina così come specificato all’Art. 7, che
verranno presi in considerazione nel caso di parità di merito con altri candidati;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
-di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- il possesso della patente di guida categoria B;
- Essere in possesso di un’esperienza di lavoro, presso un datore di lavoro pubblico o privato con
contratto di lavoro subordinato, o con contratto co.co.co., o con contratto co.co.pro o come
IAP (imprenditore agricolo professionale) o come coltivatore diretto, con mansione di
conduzione di aziende agricole e/o zootecniche, compresa la gestione del personale, per
almeno 2 anni anche non continuativi negli ultimi 5 anni dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Le esperienze lavorativa
dovranno essere dettagliate e documentate anche tramite la consultazione agli specifici Albi ove
presenti o dovranno comunque essere sempre verificabili da parte della Amministrazione.
Dovrà essere specificata la ragione sociale del datore di lavoro o della impresa (con relativi
recapiti) dove si è svolto l’attività lavorativa nelle forme sopra indicate, nonché la mansioni e
le date di inizio e fine degli incarichi di lavoro.
- la conoscenza di una delle due lingue di lavoro prevalenti nell’Unione Europea e il grado di
conoscenza;
- di conoscere l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse: Pacchetto office di base,
internet e posta elettronica;
- l’indirizzo di posta elettronica, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
relative al concorso.
I candidati riconosciuti portatori di handicap, nella domanda di partecipazione alla selezione
dovranno specificare l’ausilio necessario, durante il colloquio in relazione al proprio handicap,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104 e dell’art. 16 della legge 12.03.1999, n. 68.
La firma autografa in calce alla domanda di ammissione alla procedura selettiva non deve
essere autenticata (art. 39 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000); la mancata apposizione della firma
autografa determinerà l’esclusione dalla procedura selettiva.

Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, è necessario aver effettuato il versamento della
tassa di concorso di €. 10,00 entro la data di scadenza del bando. La ricevuta dell’avvenuto
pagamento dovrà essere allegata alla domanda di concorso.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c.c bancario IBAN
IT41N0103014300000003416903 Monte dei Paschi di Siena intestato a Terre Regionali Toscane
indicando nella causale: partecipazione concorso “Funzionario tecnico professionale”.
La Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, firmata dovrà essere redatta secondo il
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modello allegato 1 “Schema di domanda” allegato al presente avviso. Nello stesso “Schema di
domanda” è riportata la Dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ai requisiti di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del citato DPR sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera” ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000 fermo restando quanto
prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.
La domanda di ammissione, redatta secondo l’Allegato n.1 al concorso pubblico per esami
deve essere sottoscritta dal candidato e pervenire entro e non oltre 30 giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione su B.U.R.T.
Oltre alla domanda deve essere allegato:
- Carta di identità
- Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto

La domanda e la documentazione allegata deve essere inviata esclusivamente in una delle
seguenti modalità alternative:
1.

presentazione diretta al protocollo della sede amministrativa dell’Ente Terre Regionali
Toscane, Strada del Mare, 25 - 58100 Alberese (GR) negli orari di apertura al pubblico (dal
Lunedì al Giovedì 08.00 – 13.00, 14.00 – 17.00; il Venerdì 08.00 – 13.00 , 14.00 – 16.00;

2.

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato. Nella
busta dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione al bando di concorso per
esami per n. 1 posto di “Funzionario gestione attività agricole zootecniche”

3.

tramite posta elettronica certificata (Pec), esclusivamente inviata da un indirizzo di
posta elettronica certificata, di cui il candidato è titolare, in formato pdf, all’indirizzo:
terre.regionali@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto della PEC: “Domanda di
partecipazione al bando di concorso per titoli ed esami per n. 1 posto di “Funzionario gestione
attività agricole zootecniche”.

La mancata presentazione della domanda nel termine temporale suindicato comporta
l'esclusione dalla selezione.
Nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale (racc. a/r), le domande dovranno pervenire
entro la data di scadenza dell’avviso.
In caso di spedizione a mezzo Pec terre.regionali@postacert.toscana.it le domande dovranno
essere inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. L’utilizzo di un
indirizzo di posta elettronica non certificata comporta la non ricezione della domanda stessa e
pertanto l’esclusione dalla selezione. Tutti i documenti allegati (compreso il modulo della
domanda), inviati tramite Pec, devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel caso in cui il
candidato non disponga di firma digitale, la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno
risultare sottoscritti, ovvero firmati in calce e scansionati in formato pdf.
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Sono irricevibili le domande trasmesse prima del termine di apertura del bando o oltre il termine di
scadenza del medesimo; saranno escluse anche le domande presentate con modalità diverse da
quelle sopra previste.
Il candidato deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole ricevere tutte le
comunicazioni afferenti al procedimento e comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di
domicilio rispetto a quello indicato nella domanda (in via telematica mediante posta elettronica
certificata).
Si considerano motivi di esclusione:
- Non disporre di tutti i requisiti di partecipazione
- Le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra previste;
- La presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dal bando;
- Non avere sottoscritto con firma autografa o digitale la domanda di partecipazione a
seconda delle modalità di trasmissione;
- Non avere allegato il documento d’identità;
- Non avere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento, provvede a fronte delle domande ricevute dai candidati e
della verifica dei requisiti richiesti (requisiti di ammissione alla procedura selettiva)
all’ammissione dei candidati alla selezione pubblica.
Si precisa che qualora la domanda di candidatura, a fronte dell’istruttoria, risulti incompleta per
mancanza di irregolarità sanabili (non rientranti tassativamente tra i motivi di esclusione sopra
elencati) il candidato sarà invitato a mezzo comunicazione trasmessa all'indirizzo mail indicato dal
candidato a provvedere entro un tempo massimo di giorni 2, alle integrazioni necessarie, per sanare le
eventuali irregolarità.
Con Atto del Responsabile del procedimento sarà approvato l‘elenco dei candidati ammessi
alla selezione, con indicazione di eventuali ammissioni con riserva che sarà pubblicato sul sito
www.terreregionali.toscana.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale
indicazione è da intendersi come richiesta di integrazione da fornire entro 2 giorni a pena
esclusione.
I candidati non inclusi nell’elenco s’intendono esclusi dalla selezione. Della motivazione di
esclusione sarà data notizia, solo su richiesta scritta degli interessati. L’elenco dei candidati
ammessi alla presente procedura selettiva sarà reso noto a mezzo pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente: www.terreregionali.toscana.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi
di concorso e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Non sarà inviata alcuna comunicazione personale ai singoli candidati ammessi.
I candidati non inclusi nell’elenco s’intendono esclusi dalla selezione. Della motivazione di
esclusione sarà data notizia, solo su richiesta scritta degli interessati.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata presa visione
dell’ammissione dei candidati ed alla mancata presentazione alle prove selettive che saranno
comunque comunicate 7 giorni dalla convocazione delle prove pratiche ed orali.
Articolo 4
Calendario delle prove
L'Amministrazione si riserva la facoltà, in base al numero delle domande pervenute e
precisamente se superiori a n. 100, di effettuare una pre-selezione che consisterà in un test sulle
materie d’esame e/o su argomenti di cultura generale, costituito da quesiti a risposta multipla.
Il punteggio riportato nella pre-selezione non verrà sommato alle altre prove d’esame.
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Il calendario delle prove scritte ed orali e le relative sedi, saranno comunicate ai candidati ammessi
alla selezione esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
www.terreregionali.toscana.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso con
almeno 7 giorni di preavviso.
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli
interessati.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di un documento di riconoscimento
valido.
Articolo 5
Commissione esaminatrice e valutazione delle prove
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane in
conformità delle disposizioni di cui al Regolamento regionale in materia di concorsi n.33/R/2010.
La Commissione esaminatrice, appositamente nominata dal Direttore di Ente Terre Regionali
Toscane, dispone di un punteggio massimo di 60 punti di cui:
- Massimo 20 punti per la valutazione della prova scritta
- Massimo 40 punti per la valutazione della prova orale;

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione della
prova scritta al voto riportato nella prova orale.
Per ogni prova e ogni candidato la Commissione esaminatrice valuterà:
- la preparazione professionale in relazione agli argomenti indicati nel bando;
- la conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie
all’esecuzione del lavoro;
- la capacità espositiva e l’autorevolezza
- la capacità critica;
- la puntualità ed essenzialità nella articolazione della risposta;
- l’indicazione di precisi riferimenti alle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
- la capacità e attitudine alla gestione del personale in situazioni complesse e articolate.
PROVA SCRITTA
La prova scritta potrà essere svolta, a scelta della Commissione esaminatrice, sulla base del
numero dei partecipanti ammessi al concorso, sotto forma di elaborato scritto e/o questionario a
risposte sintetiche sulle materie e argomenti di seguito riportati:
Piani colturali agricoli, tecniche di coltivazione, meccanizzazione, sperimentazione in
campo agricolo
Piani di gestione zootecnici con particolare riferimento all’allevamento allo stato brado dei
bovini e dei cavalli, miglioramento genetico
Tecniche di agricoltura biologica
Elementi di Higt tech farming
Pianificazione forestale con particolare riferimento alle essenze della macchia mediterranea
nelle aree protette
PSR Regione Toscana – Programmi LIFE - normativa di riferimento
PROVA ORALE
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta sulle seguenti materie e
argomenti:
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Illustrazione del Curriculum Vitae teso ad accertare l’esperienza professionale dichiarata
Attività di accoglienza nelle aziende agricole, visite in campo e agriturismo
il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione
CCNL operai agricoli – normativa di riferimento
Tecniche di marketing agroalimentare
Procedure di acquisto di beni e servizi tramite piattaforme pubbliche (START – MEPA) –
elementi della “evidenza pubblica” nel ciclo degli acquisti e delle vendite
conoscenza di una delle due lingue di lavoro prevalenti nell’Unione Europea
conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (Office, web, posta elettronica e
videoconferenze)
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 14/20 (1)
La prova orale si intende superata se i candidati ottengono una votazione non inferiore a
24/40 (2). Le sedute alla prova orale sono pubbliche.
Le sedute della prova orale sono pubbliche.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data
stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva
comunicazione al Presidente della Commissione esaminatrice presso Terre Regionali Toscane, pena
la esclusione dal concorso, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla
Commissione medesima l’idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello
della comunicazione stessa.
La Commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l’assenza alla prova,
può disporre in relazione alle esigenze organizzative del concorso, di invitare gli interessati a
sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre 10 giorni dalla prima convocazione.
Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo
svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la
prova in una data diversa. Il rinvio è concesso su richiesta dell’interessata da comunicare al
Presidente della Commissione, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno successivo alla data
fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla
A.S.L. competente per territorio, da presentare alla Commissione entro i tre giorni successivi a
quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate
gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione
di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista. Il rinvio non può essere superiore, in
nessun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di
gravidanza.
La Commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica nei confronti dei
candidati di cui ai precedenti capoversi.
Lo spostamento della data della prova di cui ai precedenti capoversi non trova applicazione per lo
svolgimento della prova scritta.
Articolo 6
Modalità di comunicazione ai candidati
La data della eventuale preselezione, della prova scritta e orale con il luogo di svolgimento
della medesima, saranno comunicati con almeno 7 giorni di preavviso mediante pubblicazione sul
1
2
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sito istituzionale dell’Ente www.terreregionali.toscana.it in “Amministrazione trasparente” –
Bandi di concorso.
Tutte le comunicazioni nei confronti dei candidati sono effettuate esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente www.terreregionali.toscana.it in
“Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso, che hanno valore di notifica a tutti gli
effetti.
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale preselezione e le prove i candidati dovranno essere
muniti di un valido documento di riconoscimento a norma di legge.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per l’eventuale preselezione e per le
prove saranno considerati rinunciatari.
Articolo 7
Formazione e approvazione della graduatoria
Espletate le prove la Commissione esaminatrice redige il verbale delle prove di
esame dove si riporta la graduatoria di merito dei candidati con l’indicazione della
votazione complessiva conseguita da ciascuno.

Il RUP accerta la regolarità della procedimento, trasmette il verbale redatto dalla
Commissione esaminatrice, applicando gli eventuali diritti di preferenza e riserve di
posti, al Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane che approva con proprio atto la
graduatoria e dichiara i vincitori del concorso
Ai sensi del regolamento regionale in materia di concorsi n.33/R/2010, art.10, c.4:
A parità di merito, i titoli di preferenza in ordine di priorità sono:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore
pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari,
per non meno
di un anno nell’amministrazione che ha indetto la selezione;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
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s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Ai sensi del Regolamento regionale in materia di concorsi n.33/R/2010, art.10, c.5, a parità di
merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età.
I titoli di preferenza dovranno essere espressamente indicati, pena la loro non valutabilità in sede
di approvazione della graduatoria definitiva.
Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul B.U.R.T. e da tale data decorrono
i tempi per eventuali impugnative.

La pubblicazione sul BURT del decreto che approva la graduatoria e definisce l’elenco degli
esclusi costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati.
La graduatoria resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del procedimento di approvazione.
La graduatoria di merito, con l’indicazione dei vincitori del concorso, dopo l’approvazione sarà
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.terreregionali.toscana.it in “Amministrazione
trasparente” – Bandi di concorso.
Articolo 8
Assunzione in servizio
L’assunzione del vincitore è subordinata in ogni caso alla compatibilità con la disponibilità
finanziaria ed al rispetto delle disposizioni che saranno in vigore in quel momento
relativamente alle assunzioni di personale nella Pubblica Amministrazione.
Il vincitore sarà invitato a produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base
alla normativa vigente in materia, ai fini di stipulare un contratto a tempo indeterminato
conformemente a quanto previsto dal C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa
Amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il
lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
Per quanto non specificato nel presente bando di concorso, vengono richiamate, in quanto
applicabili, le norme del D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e delle leggi in vigore concernenti il personale
pubblico.
Sono rispettate le disposizioni della legge 12.03.1999, n. 68.
Articolo 9
Trattamento dati personali
Responsabile del procedimento concorsuale è la responsabile del personale di
Ente Terre Regionali Toscane, la Rag. Marinella Gianni.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso è
effettuato da Ente Terre Regionali Toscane in qualità di titolare del trattamento ed
10

è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di assunzione presso l’ente
Terre Regionali Toscane.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
terre.regionali@postacert.toscana.it
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione al concorso e l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di
lavoro.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il
tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso e saranno poi conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza
va rivolta al Responsabile della protezione dei dati e tramite i canali di contatto
dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure
previste pubblicate sul sito dell’Autorità.

Articolo 10
Disposizioni finali
Il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto e
pretesa.
Per quanto non previsto nel presente bando vengono richiamate, in quanto applicabili, le norme
relative alle assunzioni di personale nella Pubblica Amministrazione.
Il presente bando di concorso è pubblicato integralmente sul sito istituzionale
www.terreregionali.toscana.it in “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente al Responsabile del
Procedimento
Rag.
Marinella
Gianni
0564/407180
email:
marinella.gianni@terreregionali.toscana.it
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