Avviso di selezione pubblica per titoli ed colloquio per assunzione a tempo
determinato e parziale profilo professionale di “tecnico addetto alla gestione delle
attività nel settore agro-ambientale dell’ATC 11 Pistoia“, inquadramento 2 livello.
1.
OGGETTO
In esecuzione della deliberazione del Comitato di Gestione n. 17 del 08.02.2018 l’Ambito Territoriale di
Caccia 11 Pistoia (di seguito ATC PT 11) con sede in Pistoia, Via E. Fermi 100, indice una selezione per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo di anni 1 (uno) rinnovabile fino
ad un massimo di 3 (tre) anni e a tempo parziale di ore 24 settimanali con inquadramento 2 livello ed con
la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato per l’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di
tecnico addetto alla gestione delle attività nel seguente settore:
SETTORE AGRO-AMBIENTALE:
A. Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle colture
agricole: gestione delle istanze e relativo controllo sull’ammissibilità; accertamento e stima dei
danni denunciati.
B. Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole: predisposizione dei
piani di intervento, istruttorie delle domande di partecipazione ai piani, collaudo delle opere
realizzate.
C. Miglioramenti Ambientali: predisposizione di programmi e progetti per la riqualificazione
ambientale a fini faunistici; istruttorie delle domande di partecipazione, collaudo degli
interventi realizzati.
D. Gestione Istituti faunistici e strutture per ambientamento selvaggina.
E. Gestione dei dati: raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati informativi e geografici anche
con sistemi gis.
F. Coordinamento con Comitato di Gestione e Personale ATC.
Le attività oggetto dell’incarico dovranno svolgersi presso la sede dell’ATC Pistoia e nei territori di
competenza per quanto riguarda rilievi e verifiche in campo.
Non sono previste riserve di cui alla legge 68/99.
2.
CCNL E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rapporto di lavoro è soggetto al contratto di lavoro per i dipendenti del Terziario: Commercio,
Distribuzione e Servizi del 1° luglio 2013 e accordi successivi.
Gli emolumenti riconosciuti da contratto sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di
legge.
Ai fini previdenziali ed assistenziali, il dipendente viene iscritto alla sede Inps e Inail di Pistoia.
3.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione per il profilo previsto dal presente bando è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a. cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b. idoneità fisica all’impiego;
c. godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
d. età non inferiore ai 18 anni;
e. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i soggetti nati entro il 1985;
f. inesistenza di provvedimenti di destituzione, dispensa e licenziamento dall’impiego;
g. non aver riportato condanne penali che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, della L. 97/01, abbiano
dato luogo all'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi degli artt. 19 e 32 quinquies del
codice penale o che, ai sensi degli artt. 58 e 59 del D.Lgs. n. 267/00 o di altre vigenti disposizioni,
anche contrattuali, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
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h. diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
i. iscrizione ad uno dei seguenti albi professionali: dottori agronomi e dottori forestali; periti agrari e
periti agrari laureati; agrotecnici e agrotecnici laureati;
j. patente di guida categoria B;
k. disponibilità immediata all’impiego.
I suddetti requisiti d'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel
presente avviso pubblico per la presentazione delle domande.
4.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore
12.30 del 02 marzo 2018 all'Ambito Territoriale di Caccia Pistoia 11 con sede in con sede in Pistoia, Via E.
Fermi 100, CAP 51100, mediante:
- raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento;
- consegna a mano presso la sede all’indirizzo di cui sopra nei giorni: martedì ore 9.30-12.30 e 15.0018.00; venerdì ore 9.30-12.30;
- tramite PEC all’indirizzo: atcpistoia@pec.atcpistoia.it .
Il termine di scadenza è perentorio; pertanto non verranno esaminate le domande ricevute in data
posteriore. In caso di spedizione tramite il servizio postale si precisa che NON farà fede la data del timbro
dell’Ufficio postale accettante, valendo esclusivamente, ai fini del rispetto del termine di presentazione
della domanda, la data di sua ricezione. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna
fornite dal gestore di PEC.
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice preferibilmente utilizzando il modello nell’Allegato A
debitamente datata e firmata corredata del Curriculum Vitae, datato e firmato, che evidenzi i titoli
posseduti oggetto di valutazione di cui al punto 7, e con allegata la copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità. In caso di trasmissione tramite PEC l’istanza dovrà essere firmata digitalmente.
Nel caso il candidato non disponga della firma digitale, la domanda di partecipazione e il curriculum
dovranno essere firmati in calce e trasformati in file PDF, o altro formato analogo non suscettibile di
modifiche, e inviati unitamente al documento d'identità in corso di validità scansionato.
Sulla busta ovvero nell’oggetto del messaggio contenente la domanda e l’ulteriore documentazione dovrà
essere apposta la dicitura “Selezione pubblica per il profilo di “tecnico addetto alla gestione delle attività
nel settore agro-ambientale dell’ATC 11 Pistoia”
L'ATC 11 Pistoia si riserva di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese nella
domanda e di procedere all’esclusione in caso di dichiarazioni false.
5.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice della selezione, nominata dal Comitato di Gestione dell’ATC 11 Pistoia, sarà
costituita da tre membri, un Presidente e due esperti nelle materie oggetto della selezione. In qualità di
solo uditore potrà partecipare ai lavori della commissione un membro del comitato di gestione nominato
dal comitato stesso.
La Commissione esaminatrice decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati, giudica i titoli dei
partecipanti ammessi, fa luogo alla prova d'esame per l'assunzione ed al giudizio sulle stessa e formula la
relativa graduatoria.
6.
MODALITÀ DI SELEZIONE.
La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 50 punti così
suddivisi:
- TITOLI: massimo 30 punti
- COLLOQUIO: massimo 20 punti
La valutazione dei titoli precederà l’esame colloquio.
7.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti:
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a. Titoli di Studio e Formativi: massimo 5 punti da valutarsi in relazione alla attinenza al profilo
professionale da ricoprire:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in settore agro-ambientale: 1 punto;
- Diploma di Laurea (L) in settore agro-ambientale: 2 punti;
- Laurea Magistrale (LM) in settore agro-ambientale: 3 punti;
- Altri titoli posta laurea (dottorato di ricerca, master): massimo 2 punti
b. Titoli Professionali: attività di lavoro e incarichi professionali svolti attinenti a quello oggetto del
concorso: massimo 25 punti:
- attività professionale inerente l’accesso a bandi di finanziamento comunitari e PSR: massimo 5
Punti;
- attività prestata presso Ambiti Territoriali di Caccia: massimo 20 punti;
- attività prestata presso Amministrazioni pubbliche: massimo 18 punti;
- attività prestata presso strutture private punteggio massimo 15 punti;
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
L’ATC PT 11 si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della dichiarazioni rese.
8.
ESAME COLLOQUIO
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio non
inferiore a 18/30.
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, nonché la data, l’ora e la sede del colloquio,
saranno pubblicati sul sito internet del l’ATC Pistoia 11 www.atcpistoia.it ed eventualmente comunicati
tramite e-mail. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a
presentarsi nella data e presso la sede di esame indicata. I candidati sono pertanto invitati a consultare
periodicamente il sito Internet dell’ATC Pistoia 11.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati ammessi al colloquio che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno fissato saranno
dichiarati decaduti dalla selezione.
Il colloquio verterà sulle materie e le attività pertinenti il settore di attività del profilo oggetto della
selezione. Nell’ambito della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della applicazioni informatiche
più diffuse e dei sistemi GIS. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno riportato un
punteggio non inferiore a PUNTI 12.
9.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Espletati i lavori, la Commissione predispone la graduatoria di merito dei candidati formulata secondo
l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nell’esame colloquio e nella
valutazione dei titoli.
La graduatoria di merito è approvata con delibera del Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia 11 previo
accertamento della regolarità della procedura concorsuale e sotto riserva del controllo della veridicità delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito WEB dell’ATC Pistoia 11 nella Sezione Bandi e Avvisi.
Qualora il vincitore chiamato dall’ATC 11 Pistoia a prendere servizio dichiari di voler rinunciare
all’instaurazione del rapporto di lavoro con l’Ente ovvero qualora per qualsiasi altra causa non sia possibile
addivenire alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro, l’ATC 11 Pistoia potrà procedere
all’assunzione di cui al presente bando seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore verrà assunto a tempo determinato per il
periodo di anni 1 rinnovabile fino ad un massimo di 3 anni e a tempo parziale di ore 24 settimanali, con la
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, con inquadramento 2° livello con profilo
professionale di “tecnico addetto alla gestione dell’attività agro ambientale dell’ATC 11 Pistoia “e gli verrà
attribuito il corrispondente trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi.
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Il periodo di prova ha durata e modalità previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi vigente al momento dell’assunzione e non può
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Qualora il dipendente neo assunto non superi il periodo di prova stabilito nel contratto, potrà l’ATC 11
Pistoia procedere ad una nuova assunzione di cui al presente bando seguendo l’ordine della graduatoria di
merito.
10.
ACCERTAMENTI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 l’ATC 11 Pistoia procederà in qualsiasi momento ad idonei controlli
sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dal concorso ed alla decadenza
dall’impiego si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000.
11.
STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO
La stipula del contratto individuale di lavoro è inderogabilmente condizionata al rispetto delle modalità e
delle limitazioni previste dalla legislazione vigente in materia.
Con lettera raccomandata il vincitore del concorso sarà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di
lavoro e contestualmente sarà invitato a fornire la documentazione attestante i fatti e gli atti oggetto delle
dichiarazioni autocertificate.
In caso di mancata presentazione del vincitore alla stipula del contratto di lavoro o di mancata
presentazione della documentazione nel termine indicato nella lettera raccomandata non si darà luogo alla
stipula del contratto di lavoro ed il vincitore decadrà dall’assunzione, fatta salva la possibilità di una proroga
del termine a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento,
12.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali
alla procedura concorsuale ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione al
concorso pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono
essere fatti valere nei confronti dell’ATC Pistoia 11.
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