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PROGETTO “RUGIADA” 
 

IL DIRIGENTE 

• Vista la Delibera GRT n° 315 dell’ 11/04/2016 e s.m.i. con la quale sono stati espressi gli 

indirizzi per l’emanazione dell’avviso per la presentazione dei progetti volti alla 

realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a valere sul POR Toscana Fse 

2014/2020;  

• Visto l’Avviso per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di 

pubblica utilità a valere sul P.O.R. Toscana FSE 2014-2020 approvato con Decreto 

Regionale n. 2901/2016; 

• Preso atto del Decreto Regionale n. 12780 del 15/11/2016 con il quale è stata approvata 

la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull’Avviso sopra citato tra 

i quali risulta utilmente collocato il progetto “RUGIADA”; 

• Vista la Delibera di indirizzo del Comune di Massa n. 246 del 21 Luglio 2017con la 

quale si stabilisce di procedere a dare attuazione a quanto sopra come segue, secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 31 e seguenti del Regolamento regionale 4 

Febbraio 2004, n. 7/r, per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito 

della scuola dell'obbligo. 

• Vista la determinazione dell’Amministratore Unico di ASMIU n 58 del 27/07/2017 con la 

quale viene approvata la firma della convenzione tra Comune di Massa e ASMIU e 

contestualmente viene approvato il contenuto del presente avviso; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE NEL PUBBLICO 

IMPIEGO AI SENSI DEL DPRG 7/R DEL 4 FEBBRAIO 2004: 

 

ENTE RICHIEDENTE: ASMIU 

QUALIFICHE e UNITA’ RICHIESTE : n. 25 OPERAI  

ADDETTI A: 

 MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI URBANI ED 
EXTRAURBANI; 

 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE; 

 MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ STRADALE; 

N.B. Il lavoro sarà svolto a Massa. 
CATEGORIE DI INQUADRAMENTO: 1B CCNL Servizi Ambientali 

ORARIO: 20 ore a settimana  

DURATA: TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI    12  

RICEZIONE ADESIONI: DAL 07/08/2017  AL  28/08/2017  

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il termine di scadenza secondo le 

seguenti modalità: 

• presso le sedi territoriali del Centro per l’Impiego di MASSA, CARRARA e AULLA; 



 

  

  

 

• trasmesse a mezzo raccomandata A.R. alla Provincia di Massa Carrara – Centro per 

l’Impiego di Massa – Via delle Carre, 55 – 54100 MASSA (MS), in tal caso non farà 

fede il timbro postale;  

• trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

provincia.massacarrara@postacert.toscana.it 

La domanda compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal candidato e corredata da 

documento di identità del firmatario, dovrà pervenire entro il termine di scadenza 

dell’avviso. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DA POSSEDERSI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 

DEL PRESENTE AVVISO: 

 Requisiti generali di accesso al pubblico impiego; 

 Età non inferiore ai 18 anni; 

 Possesso licenza scuola dell’obbligo; 

 Disoccupati iscritti al competente Centro per l’impiego della Regione Toscana 

ai sensi della normativa vigente; 

 Residenti o domiciliati in Toscana; 

 Non percettori di ammortizzatore sociale o trattamento pensionistico; 

 Interessati da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o 

da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta causa, con 

esclusione delle dimissioni volontarie; 

 In possesso di patente B. 

 

CAUSE DI NON AMMISSIONE: Non saranno ammesse le domande: 

 Pervenute oltre la scadenza dell’avviso; 

 Non sottoscritte dal candidato; 

 Non corredate da documento di identità; 

 Presentate da candidato non in possesso dei requisiti di partecipazione. 

 Presentate secondo modalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente 

avviso 

 

MANSIONI: pulizia pozzetti, tombini e caditoie stradali – sfalcio erba con uso di taglia erba 

e decespugliatori – lavori di imbiancatura e piccola manutenzione edile 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

 

Entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’avviso, il Centro per l’impiego procederà ai sensi 

dell’art. 34 del DPRG 7/R/2004 alla formulazione della graduatoria, che sarà pubblicata con 

le stesse modalità del presente avviso, secondo i seguenti criteri: 



 

  

  

 

 Carico di famiglia; 

 Reddito personale imponibile lordo riferito all’anno 2016; 

 Stato di disoccupazione. 

In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica. 

Entro 10 giorni dalla pubblicazione i candidati possono proporre opposizione al Centro per 

l’impiego avverso la posizione della graduatoria se deriva da errori di calcolo del punteggio. 

 

SELEZIONE: 
La graduatoria verrà trasmessa ad Asmiu che procederà a convocare i candidati aventi 

diritto secondo l’ordine della stessa, dando priorità ai soggetti residenti/domiciliati nelle 

aree di crisi di cui alla DGR Toscana 199/2016 e 469/2016, con particolare riferimento ai 

Comuni ubicati nell’ambito del territorio provinciale di Massa-Carrara. 

E’ altresì prevista una riserva almeno del 50% dei posti (pari a n° 13) a favore di soggetti 

provenienti da procedure di licenziamento collettivo oppure provenienti da cessazioni di 

attività, nel periodo con decorrenza dal 1 gennaio 2008 fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande di candidatura 

La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali o in sperimentazioni 

lavorative vertenti sulle mansioni che i candidati saranno chiamati a svolgere. 

La selezione accerta esclusivamente l’idoneità del candidato a svolgere mansioni proprie 

della qualifica del posto offerto e non comporta alcuna valutazione comparativa. 

La graduatoria avrà validità fino alla totale copertura dei posti previsti nell’avviso fino a un 

massimo di 12 mesi. 

I lavoratori individuati seguendo le modalità previste dal presente avviso, non dovranno 

avere già svolto attività in lavori di pubblica utilità o comunque non oltre la durata 
massima complessiva di 12 mesi.  

I candidati dovranno prendere visione della graduatoria del Centro per l’impiego sul sito 

web www.provincia.ms.it e della graduatoria unitamente al calendario di convocazione alle 

prove selettive da svolgere  presso ASMIU Via dei Limoni n. 26 – Massa, tramite il sito web 

all’indirizzo: www.asmiu.it  

 

IL PRESENTE AVVISO E’ AFFISSO IN DATA 07/08/2017. 

ORARIO SPORTELLO CENTRO IMPIEGO:  dal  lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

12.30 

                                     

                                                                           
 
 

Il bando e la domanda di partecipazione è disponibile presso la sede ASMIU via dei limoni, 23- 

Massa (MS) , le sedi dei Centri per l’impiego è scaricabile sui siti www.provincia.ms.it e 

www.asmiu.it. 


