
 
 

 

COMUNE DI CASCINA 
Provincia di Pisa 

Servizio Personale e Organizzazione 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E 

PIENO TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO DI N. 1 UNITA’ CATEGORIA GIURIDICA B1, 

PROFILO ESECUTORE SERVIZI ASSISTENZIALI, Posizione Economica B1 
 

IL RESPONSABILE DELEGATO DELLA MACROSTRUTTURA  

AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E CONTABILE 

 
Visti 

La Determinazione n. 776 del 23/08/2018 di approvazione dell’avviso; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

il CCNL del comparto Regioni – Enti Locali del 21.05.2018; 

il D.Lgs. 81 del 15.06.2015; 

la Legge Regionale 26/7/2002 n. 32 e ss.mm.ii (Testo unico della normativa della regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 

il Regolamento Regionale 7/R/2004 di attuazione degli artt. 22 bis e ter della L.R. 26/7/2002 n. 32 in 

materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella P.A.; 

la Legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

la normativa vigente in materia; 

la delibera di G.C. n. 118 del 05.07.2018 con la quale è stato approvato il piano triennale delle assunzioni 

2018/2020, che prevede, tra l’altro l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Esecutore Servizi 

Assistenziali; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente, ed in particolare l’art. 70 dello stesso; 

 

 

R E N D E   N O T O 

 
che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle disposizioni di legge relative alle modalità 

operative in materia di assunzione di personale amministrativo e tecnico nelle Pubbliche 

Amministrazioni, e con le modalità di cui agli artt. 41 e 42 del D.P.G.R. 7R/2004, intende procedere 

all’attivazione di una procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 36 ore 

settimanali, di n. 1 (una) unità nel profilo professionale di Esecutore Servizi Assistenziali, Categoria B1, 

presso il Servizio Asilo Nido, per esigenze temporanee dovute all’assenza per maternità della dipendente 

titolare. 

 

Il soggetto assunto dovrà svolgere in via di principio e salve successive specificazioni, le mansioni 

corrispondenti al profilo professionale di Esecutore Servizi Assistenziali ovvero: 

- cura personale dell’igiene dei bambini ospiti; 

- aiuto ai bambini ospiti nelle operazioni di vita quotidiana all’interno del servizio; 

- sorveglianza dei bambini ospiti; 

- gestione delle attività strumentali di struttura: rifacimento letti e pulizia delle stanze e delle 

suppellettili, degli arredi; cambio biancheria; riordino materiali e giochi; pulizie non rinviabili; 



disbrigo delle sale e degli spazi comuni; somministrazione e sporzionamento di alimenti e 

bevande; 

- partecipazione a lavori di gruppo e collaborazioni con le altre figure professionali; 

- messa in atto di relazioni/comunicazioni all’utenza di aiuto alle famiglie ed ai bambini del servizio 

nido; 

- nell’ambito delle funzioni proprie del profilo, espletare ogni altro incarico affidato dai diretti 

superiori; 

- provvedere alla esecuzione di attività tecnico-manuali, di piccola manutenzione, pulizia, 

disinfezione e sanificazione, nonché del riordino e movimentazione di arredi e materiali nelle 

sezioni e negli spazi comuni; 

- attività di tipo specialistico quali: rilevazione di piccole esigenze manutentive, la ricezione ed il 

controllo della strumentazione e dei materiali d’uso nell’ambito delle proprie mansioni; 

- compilazione delle schede di autocontrollo relativamente all’igiene degli ambienti; 

Nei periodi estivi il soggetto può essere impiegato nei diversi servizi dell’Amministrazione per svolgere 

mansioni equivalenti compatibili con la categoria di appartenenza. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
I requisiti necessari per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 

1. Cittadinanza europea; 

2. Età non inferiore agli anni 18; 

3. Godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali; 

4. Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

5. Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso PP.AA.; 

6. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei 

confronti di tale obbligo; 

7. Iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi dell’art.31 

del  Regolamento Regionale del 4/2/2004 n. 7/R, alla data di pubblicazione dell’avviso; 

8. Titolo di studio: diploma scuola dell’obbligo, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b) D.Lgs. 

n.165/2001. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o 

all’equipollenza ai titoli italiani; 

9. Attestato HACCP di frequenza al corso per addetti con mansione alimentare complessa (durata 12 

ore);  

 
I candidati degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 174/94, debbono 

possedere i seguenti requisiti: 

- Godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

- Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

prescritti per i cittadini della Repubblica; 

- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il candidato ad accertamenti sanitari al momento 

dell'assunzione in servizio, in base alla normativa vigente (è formula ricorrente nei bandi). 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  
 

Il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cascina, 

nonché al Centro per l’Impiego di Pisa e ai Centri per l’Impiego della Toscana, e sul sito Internet del 

Comune di Cascina all'indirizzo www.comune.cascina.pi.it, e del Sistema Informativo Lavoro di Pisa 



IDOLWEB all’indirizzo https://servizi.toscana.it/Lavoro/Pisa/idol/index-frontend.html per giorni 8 

(otto) a decorrere dal 29/08/2018 al 05/09/2018 
 

 

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 

Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal giorno 29 /08/2018 
 

La domanda di partecipazione compilata sul modello allegato al presente avviso, pena esclusione 

dall’ammissione in graduatoria, dovrà pervenire al Centro per l’Impiego di Pisa entro e non oltre il 

05/09/2018 con una delle seguenti modalità: 

 

A) Presentazione diretta da parte del candidato presso i Centri per l’Impiego della provincia di Pisa 

(Pisa, Pontedera, Santa Croce e Volterra) in orario di apertura al pubblico: 

 lun e ven: 9.00 – 12.30  /  mar e gio: 9.00 – 12.30 e 14.30-16.30. 
 

B) Invio tramite Fax sempre al Centro per l’Impiego di Pisa, allegando copia fotostatica del 

documento di identità al numero 050/929735 (si consiglia all’interessato di conservare la ricevuta 

di invio). 

 

C) Invio, allegando copia fotostatica di un documento di identità, a mezzo raccomandata con ricevuta 

di ritorno al Centro per l’impiego di Pisa Via C.Battisti, 14 56100 PISA.  

Saranno accoglibili le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre 

nel rispetto del termine di scadenza (non verranno prese in considerazione le domande 

pervenute successivamente a detto termine, quindi NON FARA’ FEDE IL TIMBRO  

POSTALE). 
 

D) Invio tramite posta elettronica certificata, per i possessori di tale casella, allegando copia 

fotostatica del documento di identità a:  arti.postacert.toscana.it  specificando nell’oggetto della 

pec: CENTRO IMPIEGO PISA. 

A tal fine occorre precisare che i richiedenti dovranno utilizzare, a tutela dell’efficacia probatoria 

della trasmissione, una propria casella di posta elettronica certificata rilasciata da certificatore 

abilitato e dovranno apporre la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore abilitato, ai 

sensi del Dlgs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale e ss.mm.ii, su tutti i documenti ove 

la firma è richiesta 

 

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo 

stesso s’intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare i requisiti di cui è in possesso.  

 

Le dichiarazioni contenute nella domanda costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o di 

atto notorio e sono rese sotto la propria responsabilità. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 

l’Amministrazione effettuerà dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, fermo restando 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguiti (art.75 del D.P.R. 445/2000). Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere sarà punibile ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra 

indicate 
 

 

 



REQUISITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Per la formazione della graduatoria si opererà secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello 

stato di disoccupazione, così come meglio specificati nell’All. A del sopracitato Regolamento Regionale. 

 

La graduatoria sarà redatta dal centro per l’Impiego di Pisa entro 30 giorni dalla data di scadenza 

dell’avviso e sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Cascina all’indirizzo: 

www.comune.cascina.pi.it. per giorni 10 (dieci). 

 

Entro tale termine i candidati potranno presentare opposizione al Comune di Cascina (nella persona del 

responsabile del procedimento), avverso la posizione nella graduatoria se la stessa deriva da errori di 

calcolo del punteggio. 

L’eventuale rettifica sarà effettuata nei dieci giorni successivi. La graduatoria ha validità per 12 mesi 

successivi alla pubblicazione anche per assunzioni nella stessa qualifica e profilo professionale ulteriori 

rispetto ai posti offerti nell’avviso. 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 

La prova selettiva, volta al solo accertamento dell’idoneità del candidato ai sensi dell’art. 38 del 

Regolamento Regionale, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni richieste. 

La data e la sede della prova sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente all’indirizzo sopra citato 

almeno 5 giorni prima dello svolgimento della stessa. 

I candidati che hanno diritto alla convocazione per la prova selettiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 e 

comma 3,  del Regolamento Regionale citato, saranno esaminati nell’ordine della nota di trasmissione del 

Centro per l’Impiego. 

I candidati ammessi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono tenuti a 

presentarsi, senza necessità di ulteriori comunicazioni, nel giorno e all’ora indicati nel calendario.  

 

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, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Coloro che, per qualsiasi motivo non si presentassero alla prova di selezione nel giorno e all’ora fissata, 

saranno considerati rinunciatari.  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, si comunica che le domande pervenute saranno depositate presso l’Ufficio 

Personale del Comune di Cascina, e i dati contenuti saranno trattati esclusivamente ai fini della procedura 

finalizzata al trasferimento presso il Comune di Cascina. Si rende noto che sono state identificate le 

seguenti figure: D.ssa Antonella Cangemi come Responsabile del Trattamento dati; Ing. Alessandro 

Ottanelli come Responsabile della Protezione dei Dati reperibile all’indirizzo mail 

privacy@qes.toscana.it. 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore potrete rivolgervi: 

 Comune di Cascina -  Servizio Personale  

(D.ssa Puccioni Lucia Tel. 050/719225 e-mail; lpuccioni@comune.cascina.pi.it – Rag. Donatella Giuntini 

050/719279  dgiuntini@comune.cascina.pi.it ) 

 



 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. N. 241/1990 E SS.MM. 

 
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., si intende 

anticipata e sostituita dalla pubblicazione del presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte 

del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.  

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo, per la fase gestita dal Comune di 

Cascina, è la Dott.ssa Lucia Puccioni, Istruttore direttivo amministrativo Responsabile della UOC 

Gestione giuridica amministrativa del Personale. 

 

 

INFORMAZIONI 
 

Per quanto non disciplinato dal presente bando si applicano le norme in materia concorsuale previste dal 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente. 

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di 

prorogare o riaprirne il termine di scadenza. 

Resta inteso che nel caso in cui intervenissero ulteriori disposizioni normative limitative delle assunzioni 

di personale, l’Amm.ne non procederà all’assunzione degli idonei utilmente collocati in graduatoria, se 

non dopo averne accertato la fattibilità. 

Per la visione del bando e l’acquisizione dello stesso è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico del Comune di Cascina, Corso Matteotti n. 90, 56021, Tel. 050/719287, o visitare il sito internet 

del Comune all’indirizzo: www.comune.cascina.pi.it. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Dott.ssa Lucia Puccioni (tel. 050/719225) e alla Rag. 

Donatella Giuntini (tel. 050/719279). 

Per questioni relative ai requisiti di partecipazione e alla domanda, gli interessati potranno rivolgersi 

direttamente al Centro per l’Impiego di Pisa: Sig.ra Cerrai Annalisa – Tel. 050/929712 e-mail: 

annalisa.cerrai@arti.toscana.it 

 

 

Norme Varie 
 

Il presente avviso è stato predisposto nel rispetto delle quote di riserva della normativa vigente in materia 

di diritto al lavoro dei disabili disciplinata dalla Legge 12 marzo 1999 n. 687 nonché per altre specifiche 

categorie di lavoratori.  

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come prescritto dalla Legge 

10 aprile 1991 n. 125.  

 

 

 

Il Responsabile delegato Macrostruttura 

Amministrativa Istituzionale e Contabile 
Rag. Marco Paoletti 

 


