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AVVISO PUBBLICO PER  L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE CENTRO PER 
L’IMPIEGO di n° 2 Operatori Tecnici Cat. “B” , a Tempo Determinato per la durata di mesi SETTE 
Tempo pieno 36 ore Settimanali. 
 

Il Direttore Generale    

 
 Vista la delibera del Direttore Generale Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 129 del 

22/02/2018; 
 Vista la Legge Regionale Toscana n. 32 del 26/07/2002 (Testo unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e politiche 
del lavoro)); 

 Visto il regolamento Regionale di attuazione degli artt. 22bis e 22ter della L.R. n. 32 del 
26/07/2002 in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro e avviamento a selezione 
nella P.A. (decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004 n. 7/r); 

 Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 
 Vista la L. 125/1991 sulle pari opportunità  tra uomini e donne per l’accesso all’impiego; 
 Vista la normativa vigente in materia, 

 
R E N D E   N O T O 

 
che l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in ottemperanza alle disposizioni di legge relative alle 
modalità operative in materia di assunzione di personale amministrativo e tecnico nelle Pubbliche 
Amministrazioni,  intende procedere all’attivazione di una procedura selettiva per la copertura di 
n.2 posti di Operatore Tecnico Categoria “B” Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Comparto Sanità, posizione economica B0, con contratto a tempo determinato decorrente dalla data 
di sottoscrizione e per la durata di mesi SETTE per esigenze temporanee legate alla 
riorganizzazione dei servizi 
Tipologia del Rapporto: Tempo Pieno – 36 ore settimanali 
Sede di Lavoro: Azienda USL Toscana Nord Ovest – Ambito Territoriale di Massa Carrara Zona 
Lunigiana Presidio Ospedaliero di Fivizzano e con disponibilità sul Presidio Ospedaliero di 
Pontremoli 

Mansioni a cui sarà adibito il lavoratore 
 

Le mansioni sono proprie della categoria e del profilo contenuto nell’allegato 1 “Declaratorie e 
profili” del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 
07/04/1999:  
 
“””Il Lavoratore con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati 
dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue 
interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione,  relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di 
idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse””””. 
 
 L’Operatore Tecnico sarà adibito alla corretta esecuzione di compiti relativi al servizio di 
portineria/centralino e  gestione allarmi nonché a verifica, almeno a livello iniziale, della 
conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica. 
  

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
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 Iscrizione  negli elenchi anagrafici dei Servizi per l’Impiego della Toscana (art. 31 
D.P.G.R. 7R/2004; 

 Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Tale 
requisito non è richiesto per i soggetti di cui all’art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs 
165/2001 

 Idoneità fisica all’impiego accertata direttamente dall’amministrazione per i candidati 
utilmente collocati in graduatoria;  

 Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di 
collocamento a riposo; 

 Godimento dei diritti civili  e politici; 
 Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da impiego presso una pubblica 

amministrazione; 
 Non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali in corso che 

ostacolino l’accesso alla pubblica amministrazione secondo la normativa vigente; 
 Assolvimento della scuola dell’obbligo ovvero diploma di istruzione secondaria di primo 

grado (è equiparata al diploma di istruzione secondaria di primo grado la licenza elementare 
conseguita anteriormente al 1962); 

 Possesso della Patente di guida Categoria B; 
 Disponibilità a prestare servizio con turni distribuiti su 24 ore al giorno (H 24); 
 Possesso di attestato di  frequenza minimo di 30 ore di corso di lingua Inglese; 
 Possesso di attestato di frequenza minimo di 30 ore di corso di informatica. 

 
I requisiti di cui sopra e comunque tutti quelli previsti per l’accesso al pubblico impiego, 
devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso. 
 

Requisiti per la formazione della graduatoria 
 
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego di Massa Carrara, secondo il criterio del carico 
familiare, del reddito personale e dello stato di disoccupazione, così come specificato nell'allegato 
A del citato Regolamento Regionale.  
 
A parità di punteggio precede il candidato più anziano di età. 
 

Modalità di svolgimento della prova selettiva 
 
La prova di selezione 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. 
I contenuti della prova pratica saranno i seguenti: 
Prova Pratica relativamente alle mansioni da svolgere sopra riportate. La prova pratica consisterà 
sulla simulazione di una prova attitudinale sugli specifici ausili e sulla verifica della conoscenza 
almeno a livello iniziale della lingua inglese e di elementi di informatica. 
 
La data e l’ora della prova saranno rese note ai partecipanti direttamente attraverso pubblicazione sul 
sito internet dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest all’indirizzo: www.uslnordovest.toscana.it 
- sezione bandi e concorsi 
 
Ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.P.G.R. n. 7/R del 04/02/2004 i candidati verranno convocati in 
numero triplo rispetto al numero delle unità da assumere. 
 
I candidati aventi diritto secondo l'ordine della graduatoria saranno convocati per essere sottoposti 
alla prova selettiva entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  
 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di riconoscimento. 
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure per eventuali disguidi 
postali o telegrafici comunque imputabili a terzi a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
L'assenza ingiustificata alla prova selettiva o la mancata presa di servizio comportano la perdita 
dello stato di disoccupazione (art. 16, comma 1 lettera d del D.P.G.R. n. 7/R/2004). 
 
L'amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla 
convocazione o non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l'assunzione ovvero 
non siano più in possesso dei requisiti richiesti, procedendo alla convocazione di ulteriori candidati 
secondo l'ordine della graduatoria stessa.  
 

Pubblicazione avviso e termine di presentazione delle domande di partecipazione  
 
Il presente Avviso sarà pubblicato per 8 (otto) giorni:  

1) sul sito internet dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest all’indirizzo: 
www.uslnordovest.toscana.it sezione bandi e concorsi,  

2) sul portale  della Provincia di  Massa-Carrara  
3) nonché tramite gli Uffici del Centro per l’Impiego di Massa Carrara.  

 
Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 20/03/2018 al 28/03//2018 
 
Le domande di partecipazione dovranno, pertanto, pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del  

 

28  Marzo 2018 
 
Qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo lo 
stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 
Modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione compilata sul modello allegato al presente avviso dovrà pervenire 
al Centro per l’Impiego di Massa Carrara entro e non oltre il 28 Marzo 2018 con le seguenti 
modalità: 

A. Presentazione diretta da parte del candidato presso il Centro per l’Impiego di Massa –
Carrara-Aulla negli orari previsti dal servizio (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00; il Martedì e il Giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00); 

B. Trasmissione, allegando copia fotostatica di un documento di identità, a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno a Provincia di Massa Carrara -Palazzo Ducale Piazza Aranci  
MASSA specificando sull'esterno della busta il contenuto con la seguente dicitura: 
“DOMANDA AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO- AZIENDA USL TOSCANA NORD 
OVEST” 

 
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 FA FEDE IL TIMBRO POSTALE) 

 
Modalità di pubblicazione della graduatoria 

 
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego di  Massa Carrara  entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del presente avviso e sarà pubblicata  presso le Sedi del Centro per l'impiego di Massa-
Carrara, sul portale della Provincia di Massa-Carrara e sul sito internet l’Azienda USL Toscana Nord 
Ovest : www.uslnordovest.toscana.it - sezione bandi e concorsi  per giorni 10 (dieci).  
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Entro tale termine i candidati potranno presentare opposizione al Centro per l'impiego di Massa-
Carrara 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 dodici (12) mesi successivi alla pubblicazione anche per eventuali 
ulteriori assunzioni (nella stessa qualifica e profilo professionale) rispetto ai posti offerti 
nell’avviso.  

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. 68 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.  
 

Trattamento dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del  D.lgs 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) i dati 
forniti dai candidati saranno raccolti dal Centro per l’Impiego e trattati dallo stesso e dall’Azienda 
mediante una banca dati per le finalità di cui al presente avviso. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
 

Per eventuali chiarimenti o informazioni contattare: 
- Centro per l’Impiego di  Massa Carrara –: SERVIZIO ORIENTAMENTO, CARRARA tel. 

0585/8484212,  MASSA tel.0585/816651/2,  AULLA :tel.0187/4223213 
 

Norme finali 
 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o nell’esercizio 
dell’autotutela prevista dalla vigente normativa, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o 
diritto. 
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si intendono richiamate a tutti gli effetti le norme 
di legge, regolamentari e contrattuali in materia. 
 
 
Carrara lì 19 Marzo 2018  
           
                                                                                                   Il Direttore Generale 
            Azienda USL Toscana Nord Ovest 
                                                                                       Dr.ssa Maria Teresa DE LAURETIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


