ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)

ALLEGATO A) – DD. N. 91/2020
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 PROGRESSIONE
ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2021 DA LIVELLO II^ EX SPECIALIZZATI A
LIVELLO I^ EX SPECIALIZZATI SUPER – AREA 1^ CCNL OPERAI AGRICOLI E
FLOROVIVAISTI
VISTO il DD n. 91 del 05 Novembre 2020 avente ad oggetto “ INDIZIONE PROCEDURA
SELETTIVA INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE CON DECORRENZA DAL 1^ GENNAIO 2021 – APPROVAZIONE
SCHEMA AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA”
RENDE NOTO CHE
È indetta una procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 progressione economica interna
all’ Area !^ (passaggio dal livello II^ ex specializzati a livello I^ ex Specializzati Super) del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti riservata ai
dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente Terre Regionali Toscane con decorrenza 1°
Gennaio 2021.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione della
progressione economica interna alla categoria “Area !^ del CCNL degli operai agricoli e
florovivaisti” gli operai agricoli a tempo indeterminato che alla data del 01.01.2021:
- Abbiano maturato alla data del 01.01.2021 almeno 36 (trentasei) mesi di
permanenza nella posizione economica immediatamente inferiore (Livello II ex
Specializzati) a quella per cui si intende richiedere la progressione;
- Non siano intercorsi in sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni di servizio;
- Abbiano conseguito, in relazione al premio annuale di produttività, una valutazione
rientrante nella fascia alta per il periodo 2018-2020
2. DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente sull’apposito
schema che si allega al presente avviso, dovrà contenere tutti i dati richiesti, nonché
copia degli atti necessari ai fini della valutazione.
L’Ente si riserva in ogni caso, di richiedere la documentazione attestante il possesso
dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

Direzione Tecnica Aziende Agricole e Sede Amministrativa:
Strada del Mare 25 Loc.Spergolaia Alberese
58100 Grosseto
Tel.0564-407180 Fax 0564-407077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

Unità Operativa Parco Stalloni:
Via Roma 3
56126 Pisa
Tel. 055-4386670 – Scuderie Tel. 050-525228
roberto.ribechini@regione.toscana.it

La domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta ed ad
essa dovrà essere allegata una copia del documento di riconoscimento del
partecipante.
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere recapitati entro e non oltre
il giorno
27/11/2020 alle ore 13.00 presso la sede amministrativa di Terre Regionali Toscane Strada del Mare n. 25 – 58100 Alberese (GR) attraverso una delle seguenti modalità:
- Consegna diretta a mano in n. 1 busta chiusa:
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: SELEZIONE
INTERNA P.E.O. ANNO 2021
La consegna materiale dovrà essere fatta all’ufficio protocollo presso la sede dell’Ente
Terre Regionali Toscane, Strada del Mare n. 25 – 58100 Alberese (GR) negli orari di apertura
dal lunedì al giovedì ore 08.00 - 13.00 14.00 – 17.00 venerdì 08.00 – 13.00 14.00 – 16.00).
L’ufficio rilascerà ricevuta di presentazione della domanda.
- Spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R in n. 1 busta chiusa,
all’indirizzo dell’Ente Terre Regionali Toscane, Strada del Mare n. 25 – 58100 Alberese (GR)
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: SELEZIONE
INTERNA P.E.O. ANNO 2021.
Si evidenzia che per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata A/R non
farà fede la data del timbro dell’ufficio Postale accettante, ma quella di arrivo presso Terre
Regionali Toscane. L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione
della domanda dovuta a disguidi postali o problematiche inerenti al recapito con ditte private
ed altre cause non imputabili all’Ente, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato.
3. CRITERI DI SELEZIONE.
La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione e di
attribuzione di punteggi:
-

Massimo 60 punti per anzianità di servizio attribuendo 3 punti per ogni anno di
lavoro svolto nell’Area !^ livello II (ex Specializzato);
Massimo 20 punti per anzianità anagrafica per gli operai di età compresa fra i 40
ed i 60 anni;
Massimo 5 punti per titolo di studio superiore alla Licenza media inferiore ( 2 punti
per diploma di Maturità e 3 punti per Diploma di Laurea)
Massimo 15 punti da attribuire a attestati per la partecipazione a corsi e/o
specializzazioni specifiche inerenti il settore agricolo, sicurezza sul lavoro,
antincendio, nonché patenti di guida superiori alla categoria B .

L’attribuzione della progressione economica orizzontale è comunque subordinata al
raggiungimento di un punteggio minimo di 55/100.
A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di
servizio e, nel caso di ulteriore parità, al più anziano di età.
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4. FORMULAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA
L’Ufficio Personale svolgerà preliminarmente l’istruttoria volta alla verifica della
regolarità delle domande di partecipazione e della sussistenza dei requisiti generali di
accesso alla selezione, le cui risultanze saranno poi formalizzate alla commissione
interna. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione personale. La valutazione
avverrà sulla base degli elementi accertati ovvero acquisiti d’ufficio, nonché di quelli
dichiarati dal dipendente nella domanda di partecipazione.
In base alla votazione raggiunta da ciascun dipendente in sede di valutazione, sarà
redatta la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente
www.terreregionali.toscana.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
5. DECORRENZA INQUADRAMENTO NUOVA POSIZIONE ECONOMICA
L’inquadramento
del
personale
beneficiario
nella
posizione
immediatamente superiore decorre dal 1° Gennaio 2021.

economica

6. AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a
suo insindacabile giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento
UE 2016/679) il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al
presente avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Amministrazione è finalizzato
unicamente all’espletamento della procedura selettiva ed avverrà a cura delle persone
preposte presso l’Ufficio Personale, con l’utilizzo delle procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i
requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale verifica. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 115 e ss.
Del citato Regolamento UE 2016/679:
7. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione, comprensivo dello schema di domanda di
partecipazione, è pubblicato sul sito www.terreregionali.toscana.it - Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso.
Per ogni informazione e/o chiarimento gli interessati posso rivolgersi direttamente
all’Ufficio Personale tel. 0564/407180 int. 1 - Rag. Marinella Gianni e-mail:
marinella.gianni@terreregionali.toscana.it.
Firenze, lì 5/11/2020

IL DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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