
Regtone i-xgurta

Comune di Levanto

IL COMIINE DI LEVAi§TO
REI{DE NOTO

che, ai sensi delr,a fi. 37 della Legge Regionale n. 30/200g. è indetta una selezìone pubblica' per

titoli e pro\ra praticuri'olta a persone Jon più di 55 anni di età che non usufruiscono di alcun

ammortizzatore sociale e che si trovano:

I nello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015'

n.150:
o!-\'ero 

e che. ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del
r nello stato di non occupaztofi\

Minlstero del Lavoro e del1e poiitiche Sociali 3412015- ion svolgono attività lavorativa' in

forma subordinata. parasubordinata o autonoma ovn'ero a coloro che' pur svolgendo una tale

attività.nericavinounredditou*uoinferiorealredditominimcresclusodaimposiziorre
(tale limite i utt*ut*"nte pari. ;;;ì" attività di lavoro subordinato o parasubordinato' ad

euro 8.000;;i. 
" 

pt' q"ttt* di 1a'oro autonomo ad euro a'800);

- residenti nel comune di LEVANTO o i, subordine nel territorio della Riviera spezzina e della

Regione Liguria

ftnartzzata arLa reartzzazione deue attività previste al'interno del progetto comunale di cantiere

scuora e ravoro denominato 
,, Riprisrino, puiirin e perco.rr.ibilità seniieri comunoli, puliziu alvei dei

corsi d,ucqu{t e boccltette stradali i' ,upprrti attività munutentivo ortlinaria degli operai

comunali ' , come indicato nel presente Awiso'

* presente avr,iso viene emanato nel rispetto de1la Legge tz'rgr che garantisce pari opportunità tra

uomini e donne per l,accesso al ra,oro .l*. anche pràrirto dall'ar1. 57 del D' Lgs' n' 165i200i '

I. CARATTERISTICHE DEL CAI§TIERE SCUOLA E LAVORO

Le unità da selezionare con protìlo di ,-operatr?r€" verranno impiegate nelle mansioni tli puliziu'

manutenzione e ri.tt'istino 1egli otrni. iottn cunette' delle scaipcte e dei sentieri o altre aree

comunalicotlutilizzodimezzintanualioweccanicileggeriqualidecespuglialoreomotosega.
ug.rrdo in collaborazione ton l'Llffrcio Tecnico del Comune'

AZIONE I}I UNA GRADUATORTA

UTILEALL,INSERIMENTODIN.3LAvoRA.ToRt|.{EL..'fl11Ty,
;&A;;" il; dào osx oM n{Ar6- ( 

R i p r is t i n o, 
. r 

u t i z!_a- 
: . ! " : ::.::::' : : _ ::::; ::

comunari, purizia urvei dei corsi c,acqua e boccrtette stradsri e supporto attività manutentiva

(validato con l)eterminazione Dirigenziale della ProYincia della spezian' 43 del29l01l202a)



Durata prevista: 6 mesi

Articolazione oraria e mensile: 15 giorni.6 ore/giorno

Indennità riconosciuta: al soggetto inserito verrà corrisposta un'integrazione al reddito pari ad €50.00 lordi/giorno;

saramo a totale carico dell'Amministrazione le spese per oneri previdenziali-assistenziali eassicurativi connessi.

2. REQUISITI DI ACCESSO

Per essere afilmesso alla selezione il candidato deve essere in possesso, al momento dellapresentazione della candidatura e per tutta Ia durata del Cantie.", a.i seguenti requisiti:1' Residenza nel comune di LEVANTO o in subordine nel territorio dila Riviera Spezzina edella Regione Liguria
2. Età superiore a 55 ami
3. Non usufiuire di alcun ammortizzatore sociale:+. Tror arsi:

o nello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015.n. 150: 
rv r r Jllrlrrrr/rL 4ur.

OVYCIO

r nello stato di non occupazione e. ai sensi del D.Lgs. 15$12a15 e deila Circolare del Ministerodel Lavoro e delle Politiche sociali 31.2015.,ìon sr.olgere attività lavorativa" in formasubordinata' parasubordinata o.autonoma ovvero, pur svolgendo una taie attività, ricavarneun reddito annuo inferiore al reddito minimo esciuso da imposizione (tale iimite èattualmente pari. per le attività di lavoro subordinato o puru.ubordinato. ad euro g.000
_ annui. e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.g00);5' Idoneità fisica a ricoprire il posto messo a selezione che verrà accertata successivamente da]lr^l:- I I Tivleolco del Larroro per il r,incitore

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovralno far pervenire la domanda di candidatura- completa in ogni sua parte,debitamente sottoscritta e redatta utilizzando esclusivamente 1'allegato modello predisposto {nonmodificabile)..entro le ore 12.00 der giorno 24 FEBBR{r0 2020.
Le oomande' do\-ranno essere recapitate" a pena inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

indtrizzata a Comune di Levanto.

lj:*,",*l.f::.:l:91 1.,.=to non orrre ra a"* a.i z+EiH;ffi#;;,:"i;
seguente dicitura sulla busta
Cantiere scuola e lavoro,'.

a)

Il Comune non si assume alcuna responsabilitàper eventuaii ritardi o disguidi del servizio postale.

L inserimentQ nel 
-.Cantiere -rcuola e la,-oru non costitttisce rappor{o di lororr, ,on

pubhliche a titolaritù del Cornune.



ad
b) 'a\/vlso

ffiftXi?;rr del comun"' t'ft"'*t&anto'sp@legalmail'it
^^+^ -il^o^irt^ nerqnnalmentg al

:i:il1i":ff:,T: '.fLTffi;'X;t ;;;enronica cenincata rlasciato personarmente ar

candidato da un gestore di PEC'

Siricordachel,art.65delD.lgs'n.S2i2005specificacheleistanzeeledichiarazioni
presentate ufiu p.A. per via teÈmatica 'o'o 'uiide 

se tlasmesse dall'autore mediante la

propria caselia- di irrc p.,..nJ i. relative credenziali siano state rilasciate previa

identificazionedeltitolareeciòsiaattestatodalgestoredelslstemanelmessaggiooinun

tT;n-#a. la fotocopia del documenro di identità in corso di validità e gli eventuaii

allegatidevonoessereinr.iatiinPDFeperfettamenteleggibili.
L'Amministrazione è esente au ,"rporrsabilità iri-caso di non decifrabilità della

*".tJu:::1'j}i;. in considerazioni e-mait spedite daindtnzztnon certificati o perv-enute ad

indirrzziai pJsta elettronica dell'E,te differenti da quello sopra indicato:

c) conseenata a mano orerso l'Ufficiq. Ptqtgqollo. del Comune di Levanto entro la data

stabi1ita.neglioraridìapefiura.lr.,jmdìa1sabatoda1leore9'00al1eore12.00;

Ai fini di una completa valutazione il candidato potrà allegare alla domanda:

1)curriculumvitae.debitamentesottoscrittoinoriginale.dalquaiesier,incalaprecederrte
esperienzainrriansioniugualioanalogheaquelleoggettodelCantiere;

Relativamente aile dichiarazioni rese l,Amministrazione di riserva di effettuare le opportune

verifiche circa ra veridicità di quanto dichiarato dar candidato mediante richiesta agli Enti

putrblici PrePosti.

Comporta I'esclusione della domanda:

.LaplesentazionedellaDomandaconmodaiitàrdiversedaquelleindicaieall.art.3delpresente
Avviso; . J-1 --..^^^,^+.- A...,'

- [l mancato rispetto dei termini di scadenza di cui all'afi" 3 dei presente Avvtso;

-Laparzia|eelononcorrettacompilazionedellaDomandadicandidaturasecondoilrnodello
allegato 1 al Presente Avviso:
La mancata sottoscrizione deltra Domanda;La mallCata sottusur t/-rutr! ulrrs vv'r*'^ 

Vfi.2 del pfesente AW,iSO:
Lamancanza del possesso dei requisiti di accesso di cui all'i

r rr s^r^ ^^-.I- .l^l ,lnnrrmontft

entata Eir"ttu*errte e sottoscritta, esibendo

un documento dì idJntità valido. in presenza ai tt" aipendente all'uopo incaricato)

oggetto:

4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione composta da personale competente ne1le

materie oggetto delle attività del canti"r". A seguito della- r'erifica dei requisiti dei candidati

dichiarxi nelle rispettive domande di candidatura, lu co**issione di valutazione procederà alla

rcarizzaziaHe di una prova pratica .on i soggetti ritenuti ammissibili. alio scopo di verificare



ln e secondo i sezuenti criteri

i Residenza nel Comune diffi

fino a 6 mesi
daTa12mesi

Isee < €. 8.265,00
Pù*a

PUNTI
20 punti
max 10 punti

max 5 punti
5 punti

ttax l0 punti

3
§

10

eventuali competenze richieste per lo svolgimento dei
all'esecuzione degli stessi.

La Commissione attribuira i punteggi base aile suddette

lavori nel Cantiere e dell'idoneità

Requisito facoltativo: Possesso di ra1335_di tipo B o equipollenre per poter guidare ape furgonatoo motocarro pUNTI S

saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno conseguito con Ie esperienzelavorative pregresse almeno ptNff ZS.

A parità di punteggio sarà data precedenza a chi ha un Isee inferiore e/o familiari a carico

5. PROVA SELETTI\,'A

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere ia prova pratica sarà reso pubblico sul sito iaternet\1-1\'1\'r'comune'le'antc.sp'it a far data dal25 {gbbraio j020. Nell'elenco ,urunoo specificate la datae I'ora di convocazione di ciascun 
"urrdidu6ìGlGIlerezione.

Non verrà dato ulteriore aw.iso per la prova selettiva.

All'espletamento della prova seieftiva attenderà una commissione Esaminatrice appositamenteindì viduata dal l'Amministrazione.
La prova consistera in 

.una pro\a pratica atta a verificare le capacità tecniche dei candidatiall'esecuzione dei lavori oggàtto dei cantiere nonché la loro idoneità generale all'utilizzo deimacchinari necessari allo sr,oigimento degli stessi.

6. APPROVAZIO1YE DELLA GRADUATORIA

La commissione Esaminatrice. in base alla somrna delle valutazioni riportate nell,esperienzapregressa e nella prova pratica" formerà la graduatoria.
In caso di rinuncia all'assegnazione. si froseguirà nello scorrimento deila graduatoria secondoI'ordine di punreggio.

7. TUTELA DEI DATI PERSOI{ALI

Ai sensi del Reg' uE 20161679 e del D' Lgs. n. 196 del 30.06.2003. i dati personali forniti pertramite della domanda presentata dai candidaii saranno ounuii."Jo-,i.**ri.i rispetto della vigentenormativa per il periodo strettamente necess ai,o all'arività amministrativa correlata. Il titolare del



trattamento dei dati è il comune di Levanto codice Fiscaleip.ivA 00197500119' Piazza cavour'

n.1 CAP. 19015 Levarrto (SP). Telefono 0187 8a221, fax 0187 8a2247. PEC:

clr}nì-111r=.igl.,*:n.aga*rtoid,.*' ìito.i"l'*ionale: F'ill:'!{lisL:f,::l:-'ll'r'-ì'-:il-[

Il Responsabile della protezione 99i lati (DPO) d"1 

'93;neal-it"uoto 

(SP) è Gesta Sr1' nella

persona del Dott. neo6o Goretta. Via fontà"iro. Ztlm. i9125 - LA SPEZIA (SP)' ITALIA'

1 trattamento dei dati personali raccolti 'iene 
effèttuato per finalità connesse alla gestione de11a

serezione e delle comunicazione ai personale coinvolto nei procedimenio di competenza' Gli stessi

saranno trattati anche successir.amente all'eventuaie instaurazione del rapporto per le finalità

inerenti ia gestione dei rapporto medesimo (ai sensi dell'art' 6 del Regolamento u82A161679)'

I dati raccolti:
. saranno trattati da personale del comune appositamente autorizzato con strumenti automatizzati e

analogici per il tempo strettamente necessario a conseguire gii scopi per cui sono raccolti:

. s^ranno soggetti à comunicazione ad artri titolari escruii"amente in adempimento ad obblighi

previsti dalla legge o du regolamenti . non saranno soggettì a trasferimento a paesi terzi;

. verranno consen,ati per ii tempo necessario al.espletamento del1e finalità indicate' Il conferimento

dei dati è obbli_satorio ai fini deira 
"alutazione 

dei iequisiti di partecipazione- pena l'esclusione dalla

procedura di selezione. Ii candidato potrà far r.alere iiuoi diritti di accesso. rettifica- canceilazione e

limitazione al trattamento ne1 .ur. p.*irti dal1a normativa vigente. Ha inoltre diritto di propore

reclamo all'Autorità Garante per la Privacy'

8. llORfrlE TRANSITORIE E FINALI

L"Anrminis trazione Comunale si riserr,a la facoltà di prorogare. sospendere o revocare il presente

concorso, per legittimi motivi, prima e durante l'espietamenlo dello stesso' senza che i concorrenti

possano vantare diritti di sofia'

per quanto non previsto nel presente bando vargono le norme di cui al D.p'R. 9 maggio 1994' n'487

nonche de1 vigente ordinamento degli Uftjci--" o.i Serr,izi" approvato con deliberazione di G.C.

nog2 del 20.05.1998. e sue successive modific azioni ed integrazioni'

copia del bando con il rerativo schema di domanda puo esse.e ritirata presso il comune di Le'anto'

piazzaCavour. Ufficio Se^,'izi Sociali, dal lunedì ai r"enerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00' oppure

scaricata dal sito intemet del comune ui "g""te 
indirizzol''\11:r-{1iÌll1[{]'LqLn1ll!-g'it sezione

"Bandi e concorsi".
Il presente Ar.viso pubblico e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Levanto'

Awerso il presente bando può essere presentato ricorso amministrativo presso iiTAR Liguria entro

il termine di 30 gg dalla sua pubblicazione '

Levanto, lì 31n12.A20

Perinformazionieclriarimentigliinteressatipossonocontattare:
Ufficio Servizi Sociali
TeI.0187 802246
Fax 018718A2279
e-mail: politi

Anselmo




