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AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE A PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI N.4 

LAVORATORI/TRICI PRESSO IL COMUNE DI MASSA E COZZILE  

 
Data Pubblicazione: 13 maggio 2013                                                                       Data scadenza: 12 giugno 2013 

 
Vista la determinazione n. 392 del 18/04/2013 avente ad oggetto “Procedure provinciali utilizzazione LSU ex 
D.Lgs. 468/97. Approvazione schema  avviso e domanda di adesione” 
In applicazione:  

� Dlgs 468/97 ”Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 

giugno 1997, n. 196” e.s.m.i. ; 
� della DGP n.12 dell’08 febbraio2013 “Procedure provinciali utilizzazione LSU ex Dlgs 468/97. 

Approvazione”; 

� delle richieste da parte del Comune di Massa e Cozzile  (documentazione presente in atti di ufficio) 

si dispone l’elaborazione di una graduatoria per l’adesione a progetti di lavori socialmente utili da parte di 
n. 4 lavoratori/trici. Si precisa che ai sensi del Dlgs 468/97 gli Enti pubblici possono utilizzare i lavoratori 
titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, trattamento di indennità di mobilità e di altro 
trattamento speciale di disoccupazione in attività di interesse pubblico, senza che questo determini 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro.  Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i percettori di 
Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e mini Aspi). 

 Non sono previste indennità per la partecipazione. Non sono previsti benefit. 

 
NUMERO LAVORATORI DA ASSEGNARE: 2 PER LA MANSIONE DI MURATORE; 2 PER LA 

MANSIONE DI GIARDINIERE.  
 
MANSIONI:  

Le mansioni da svolgere sono tutte quelle ascritte dai CCNL alla categoria di appartenenza (Cat. B, posizione 
giuridica d’ingresso B3). 
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune mansioni relative al profilo muratore: 
manutenzione immobili ed aree di proprietà comunali. 
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune mansioni relative al profilo giardiniere: 
piccola manutenzione aree verdi, giardini, marciapiedi, aiuole, raccolta sfalcio. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:   6 mesi a partire da giugno 2013 

In ogni caso il rapporto instaurato tra Ente e lavoratore cesserà al venir meno del requisito della percezione 
dell’indennità (decadenza, scadenza del termine, instaurazione di un rapporto di lavoro tale da determinare 
tali effetti). 
 

NUMERO ORE MASSIMO DI IMPIEGO SETTIMANALE: 20 

Nel caso di lavoratori che godono di  trattamenti previdenziali inferiori a € 572,68 mensili l’orario di lavoro 
va proporzionatamente ridotto. Nel caso in cui i lavoratori utilmente collocati in graduatoria debbano 

essere utilizzati per un numero di ore inferiore alle 20 per lavoratore, il Comune di Massa e Cozzile potrà 

attingere ulteriormente alla graduatoria fino al  totale di 40 ore per profilo professionale. Nel caso in cui 
sia previsto un utilizzo settimanale superiore al monte ore massimo individuale, ai lavoratori compete per le 
giornate di effettiva presenza un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al 
livello retributivo iniziale calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali previste per i 
dipendenti che svolgono attività analoghe.      
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ORARIO DI IMPIEGO SETTIMANALE:  dal lunedì al venerdì 4 ore giornaliere in orarie 07,30-11,30  

 

SEDE DI LAVORO: Magazzino Comune, via Vangile 60, Massa e Cozzile (PT) 
 

REQUISITI   DI ACCESSO : 
 
1) Essere lavoratore titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale, trattamento di indennità 

di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione; 
2) Essere residente/domiciliato nella Provincia di Pistoia; 
3) Esperienza professionale certificabile in qualità di muratore. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso per la 
presentazione della domanda di adesione. 
Il requisito al punto 3) deve essere posseduto solo dai lavoratori che presenteranno la domanda di adesione 
per il profilo di  muratore. 
L’Ente richiedente provvederà ad espletare la seguente prova di idoneità alla mansione: colloquio per 
verificare che non sussistano condizioni che possano precludere lo svolgimento delle mansioni da ricoprire.  

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:  
La Provincia di Pistoia provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ed approverà 
una graduatoria ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 468/97  
OVVERO: 
“Le assegnazioni sono effettuate nell’ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le 
prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il 
maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata 
inferiore al predetto periodo residuo”.  
 
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 
Il presente avviso sarà pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio on line della Provincia di Pistoia  e sul sito 
internet della Provincia di Pistoia  all’indirizzo:  
http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_bandi_lavoro_formazione.asp  
e sul sito Internet dell’ Ente Richiedente: www.comune.massa-e-cozzile.pt.it .  
  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda di adesione al progetto dovrà essere predisposta esclusivamente sull’apposito modello 
debitamente compilato in ogni sua parte. Il modello  è  reperibile sia  sul sito  www.provincia.pistoia.it nella 
http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_bandi_lavoro_formazione.asp sia presso ciascun Centro per 
l’impiego e Servizio Territoriale della Provincia. 

 
 La domanda di adesione al progetto dovrà pervenire a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre la data di scadenza dello stesso 
 con le seguenti modalità: 

- presentata direttamente dal candidato al Centro per L’impiego o Servizio Territoriale provinciale di 
riferimento, negli orari previsti per l’apertura al pubblico da Lunedì a Venerdì: 9.00/12.30 - Martedì - 
Giovedì : 15.00/16.30; 

- inviata tramite fax al Centro per L’impiego o Servizio Territoriale provinciale di riferimento, 
allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, al numero di fax 
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corrispondente che trovate nella tabella sotto riportata ( si consiglia di conservare la ricevuta di 
invio); 

- spedita per posta, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro per l’Impiego di riferimento indicando il 
relativo indirizzo ( v. indirizzo del Centro per l’Impiego di riferimento nella tabella sotto riportata) . 
In questo caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale 
accettante. Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 
L’ADESIONE A PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI N. 2 LAVORATORI  PRESSO IL 
COMUNE DI MASSA E COZZILE “; 

- mediante invio telematico (in questo caso non dovrà essere fornita la copia cartacea) all'indirizzo di 
posta elettronica certificata (di seguito PEC) provincia.pistoia@postacert.toscana.it  A tal fine, occorre 
precisare che i richiedenti dovranno apporre la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore 
abilitato, secondo i dettami del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., su 
tutti i documenti ove la firma viene richiesta. Essi dovranno inoltre utilizzare preferibilmente, a 
tutela dell'efficacia probatoria della trasmissione, una propria casella di PEC rilasciata da 
certificatore abilitato.  

 
Sotto riportati i riferimenti dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Pistoia completi delle indicazioni utili 
per l’invio delle domande e richieste di informazioni. 
 
 
 
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIA: 

La graduatoria , redatta a cura dell'ufficio competente L 68/99 della Provincia di Pistoia sarà pubblicata sul 
sito internet della Provincia di Pistoia, di norma entro 30 giorni dalla scadenza del presente avviso 
all’indirizzo: http://www.provincia.pistoia.it/OfferteLavoro  ed avrà valore di notifica a tutti gli interessati. 
I soli candidati la cui domanda non sarà ammessa riceveranno formale comunicazione di non ammissione. 
 

CONVOCAZIONE:  

Il Servizio scrivente, una volta approvata la graduatoria provvederà ad inviarla al (inserire nominativo ente 

richiedente). 

I  candidati verranno convocati dal (inserire nominativo ente richiedente) secondo l’ordine di graduatoria ai 
posti da ricoprire almeno 5 giorni prima della data stabilita per la prova, tramite raccomandata AR. La/e 
data/e stabilita/e per la/e prova/e selettiva/e verrà/nno pubblicata/e  sul sito istituzionale del (inserire 

nominativo ente richiedente) 
 

 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA: 

La pubblicazione sul sito Internet degli Enti vale come formale comunicazione sull’esito dell’istruttoria di 
ammissibilità e della graduatoria a valere sul presente avviso. 
A tutti i partecipanti verrà inviata formale comunicazione in caso di non ammissibilità della domanda. 
La graduatoria sarà disponibile presso il servizio competente  ed avrà validità annuale. 
 
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA: 

La Provincia di Pistoia provvederà a mettere a disposizione dell’Ente richiedente la graduatoria entro 30 
giorni la scadenza dell’avviso . 
L’Ente richiedente provvederà alla convocazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria e alla 
verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla mansione.  

I Servizi per l’Impiego della Provincia di Pistoia  sono aperti da Lunedì a Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il 
Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 16:30: 

� Centro Impiego Pistoia: Via Tripoli 19, 51100 Pistoia - Tel. 0573 966065 - Fax 0573 966077 - E-mail: 
ci.pistoia@provincia.pistoia.it  

� Centro Impiego Monsummano Terme: Via Luciano Lama, 51015 Monsummano Terme - Tel. 0572 
95981 - Fax 0572 959826 - 959827 - E-mail: ci.monsummano@provincia.pistoia.it 

� Centro Impiego Pescia: Via Dilezza, 2 - 51017 Pescia - Tel. 0572 45371 - Fax 0572 453755 - E-mail: 
ci.pescia@provincia.pistoia.it  

� Centro Impiego Quarrata: Via 4 Novembre, 119 Vignole - 51039 Quarrata - Tel. 0573 7073 - Fax 
0573 700427 - E-mail:ci.quarrata@provincia.pistoia.it 

� Servizio Territoriale per l'Impiego di San Marcello Pistoiese: Viale Luigi Orlando 320 
CAMPOTIZZORO - 51028 San Marcello P.se - Tel. 0573 65778 - 0573639007 - Fax 0573 639619 - E-
mail: ci.sanmarcello@provincia.pistoia.it (in questa sede l’apertura dell’ufficio è prevista solo nei 
giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30) 
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La durata massima di utilizzazione del lavoratore da parte dell’Ente richiedente non potrà in ogni caso 
superare il periodo residuo di percezione dell’ammortizzatore sociale. 
Nei casi di decadenza e sospensione dell’ammortizzatore sociale i lavoratori, pur utilmente collocati in 
graduatoria, non potranno essere utilizzati dall’Ente richiedente. 
Il personale sarà assegnato alle mansioni nell’ordine di graduatoria sulla base dell’esito del colloquio e 
tenendo conto dell’opzione dichiarata nella domanda di adesione. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 I dati personali e/o sensibili forniti dai candidati nelle domande di partecipazione saranno raccolti dai 
Servizi per l’Impiego e dal Comune di Massa e Cozzile  esclusivamente per lo svolgimento della presente 
procedura, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs196/2003).   
 Ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. citato. 
 

NORME VARIE E RICHIAMI: 
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di 
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. 
Per quanto non previsto nel presente avviso deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.lgs. 468/97 ed 
alla DGP 12 dell’08 febbraio 2013. 
 
Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione sul sito 
internet della Provincia, è ammessa istanza di riesame al Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, 
Servizi per l’impiego, Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, 
Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro Via Tripoli n.19 - 5100 Pistoia. 
 
È fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere al TAR della Toscana entro 60 giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni con le stesse decorrenze di cui sopra; è inoltre possibile rivolgersi al Difensore 
civico della Provincia in forma scritta o anche in modalità informale, (ad es. per mail o telefono E-mail: 
difensorecivico@provincia.pistoia.it ; Numero Verde: 800 246 245 - 0573 374503) senza termini di scadenza.  
                                                                                                                           
 
 

dott.a Anna Pesce 

La Dirigente del Servizio 
Politiche attive del lavoro, Servizi per l’impiego, 
Formazione professionale, Osservatorio Sociale, 
Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 
 
IL PRESENTE AVVISO VIENE PUBBLICATO A  DECORRERE DAL 13.05.2013 E FINO AL  12.06.2013. 
 
 


