
ENTE PARCO REGIONALE  
MIGLIARINO SAN ROSSORE 
MASSACIUCCOLI 

Selezione pubblica per la copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo
professionale “operaio agricolo” - Categoria Funzionale B, posizione giuridica B1 – Posizione
Economica B1 - CCNL Funzioni Locali

IL DIRETTORE

Premesso che

 Con  Delibera  del  Consiglio  Direttivo  n.35  del  19/10/2021 è  stato  approvato  il  Piano
triennale di Fabbisogno del Personale 2021-2023 (modificando il  piano precedentemente
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.15 del 15.04.2021). Il Piano, così come
approvato  nella  sua  versione  finale,  è  stato  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente del sito internet istituzionale dell’Ente Parco e sul portale SICO. Tale piano
prevede  per  l’anno  2021  l’assunzione  di  n.2  unità  di  personale  a  tempo  pieno  e
indeterminato - Categoria Funzionale B, Posizione Giuridica B1 – Posizione Economica B1
CCNL  Funzioni  Locali,  da  riferire  alla  tipologia  6.4.3.1.0  Allevatori  e  agricoltori
(classificazione ISTAT); 

 Con  Delibera  del  Consiglio  Direttivo  n.12  del  15.04.2021  è  stato  adottato  il  Bilancio
Economico Preventivo 2021-2023, approvato con Delibera della Giunta Regione Toscana
n.1051 del 11.10.2021 avente ad oggetto “L.r. 30/2015; l.r.  24/2000 – Approvazione del
bilancio  preventivo  economico  2021-2023  dell’Ente  parco  regionale  di  Migliarino,  San
Rossore e Massaciuccoli”; 

Dato atto che

 trattandosi di posti per i quali è previsto il requisito della scuola dell'obbligo - ai sensi di
quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 165/2001 - l'assunzione avverrà
mediante avviamento degli iscritti  negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della
Regione Toscana previa domanda degli interessati;

 la normativa di riferimento è la legge della Regione Toscana 26 luglio 2002 n. 32 e s.m.i e
il  correlato regolamento attuativo (Regolamento 4 febbraio 2004, n. 7/R - Regolamento
regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella
pubblica  amministrazione),  che disciplina  i  criteri  e  le  modalità  di  reclutamento  per  gli
avviamenti a selezione da parte del Centro per l'Impiego;

 l’Ente  Parco  Regionale  Migliarino  San Rossore  Massaciuccoli  ritiene  di  non procedere
autonomamente alla selezione, ma inoltrare richiesta di avviamento a selezione al Centro
per l'Impiego competente per territorio;

Vista la determinazione del Direttore n. 140 del 16/03/2022 con la quale è stato approvato l'avviso
di selezione pubblica in questione;
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DETERMINA

Art. 1 Posti a selezione e mansioni da svolgere

1. È indetta una selezione pubblica per la copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato
nel profilo professionale  “operaio agricolo” - Categoria Funzionale B, posizione giuridica
B1 – Posizione Economica B1 - CCNL Funzioni Locali, da riferire alla tipologia 6.4.3.1.0
Allevatori e agricoltori secondo la classificazione ISTAT, per l’espletamento di attività in
materia tecnica e operativa.

2. Le mansioni cui saranno adibiti i soggetti vincitori consistono nell’esecuzione delle seguenti
attività, che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• Effettuare la coltivazione dei campi

• Effettuare la pulizia e manutenzione ordinaria di macchine, attrezzi, impianti agricoli

• Effettuare la raccolta dei prodotti agricoli

• Effettuare la cura del bestiame da allevamento equino e bovino

3. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento
economico.

4. Il trattamento economico è quello di cui alla categoria funzionale “B”, posizione giuridica
B1 – posizione economica B1 secondo quanto previsto dal CCNL del comparto Funzioni
Locali vigente al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, nonché
da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

5. Il  trattamento economico sarà soggetto alle  ritenute fiscali,  previdenziali  ed assistenziali
nella misura fissata dalle disposizioni di legge.

Art. 2 Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione tutti coloro che sono inseriti negli elenchi anagrafici dei
Servizi per l'Impiego della Regione Toscana, e che al momento della sottoscrizione della
domanda di partecipazione siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere  età  non inferiore  agli  anni  18 e  non superiore  a  quella  prevista  dalle  vigenti
disposizioni di legge per il collocamento a riposo;

b) essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
oppure  avere  lo  status  o  le  condizioni  previsti  dall'art.38  del  D.  Lgs.  165/2001.  In
quest'ultimo  caso  i  soggetti  devono  godere  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza  o  di  provenienza,  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  ed
essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego, che sarà accertata direttamente dall'Ente Parco per i
vincitori;

e) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in



corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro nella Pubblica Amministrazione;

g) non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito
di  provvedimento  disciplinare  o  dispensato  dalla  stessa  per  persistente  insufficiente
rendimento  o  dichiarato  decaduto  da un  impiego pubblico,  ai  sensi  della  normativa
vigente;

h) essere in possesso del diploma di scuola dell'obbligo. In caso di titolo di studio acquisito
all'estero,  esso deve essere stato riconosciuto equipollente al  titolo di studio italiano
prescritto;

i) patente di guida di categoria “B”;

j) abilitazione per la guida di mezzi agricoli e forestali: trattrici ed escavatori

Art. 3 Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire con le seguenti modalità:

 on  line, compilando  il  modello  di  candidatura,  previa  registrazione  sul  sito
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro e scaricando la ricevuta del modello
compilato in “Visualizza candidature”

 a mezzo PEC da inviare all'indirizzo arti.pisa_siena@postacert.toscana.it utilizzando
l’apposito modello, da scaricare dal sito di ARTI https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-
degli-altri-enti allegando copia del proprio documento d’identità in corso di validità, e
inserendo in oggetto: “Avviso di selezione pubblica per l’assunzione di n.2 posti a tempo
pieno e indeterminato nel profilo professionale “operaio agricolo””.  Coloro che sono
sprovvisti  di  una  PEC  ma  hanno  un’email  possono  registrarsi  su  Apaci
www.regione.toscana.it/apaci in  ricerca  avanzata  scrivere  Agenzia  Regionale  e
selezionare Servizi per il Lavoro di Pisa

 a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno da inviare ad ARTI - Settore Servizi
per il Lavoro di Pisa, Via Cesare Battisti, 14, 56125 Pisa, utilizzando l’apposito modello
da  scaricare  dal  sito  di  ARTI  https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
allegando copia del proprio documento d’identità in corso di validità e riportando sul

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso sarà pubblicato dal 23/03/2022 al 06/04/2022 sui sottoelencati siti:

 https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti

 https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/

 https://www.parcosanrossore.org/  nella apposita sezione Amministrazione 

Trasparente > Bandi di concorso

https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti
https://www.parcosanrossore.org/
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retro della busta la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica
per l’assunzione di  n.2 posti  a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale
“operaio agricolo””.  N.B.  – La domanda spedita  con questa modalità  deve pervenire
entro il termine di scadenza, non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio
postale accettante. 

2. Non saranno accoglibili domande presentate o inviate con altre modalità.

3. La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle
disposizioni stabilite dal presente avviso e dalla relativa disciplina di legge, regolamentare e
contrattuale nonché delle eventuali modifiche che potranno esservi apportate.

Art. 4 Esclusione dalla selezione

1. Non saranno accoglibili domande presentate o inviate con altre modalità

2. L'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti nella domanda
di  partecipazione  potrà  essere  effettuato  in  qualsiasi  momento  della  selezione  dall’Ente
Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli in collaborazione con il Centro per l'Impiego
di Pisa. In caso di esito negativo di detto accertamento, il concorrente sarà escluso dalla
graduatoria o decadrà dall'assunzione.

Art. 5 Formazione della graduatoria, modalità di pubblicazione e durata

1. La graduatoria è redatta dal Centro per l'Impiego secondo il criterio del carico familiare, del
reddito personale e dello stato di disoccupazione, cosi come specificato nell'allegato A) del
Regolamento regionale.

2. I  suddetti  criteri  per la formazione della  graduatoria  saranno considerati  sulla base delle
dichiarazioni e della documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta dagli
atti di ufficio, con riferimento alla data del termine di scadenza dell’Avviso.

3. In caso di  parità  di  punteggio,  la  precedenza  spetta  al  più anziano di  età  anagrafica,  in
applicazione  dell'art.  4,  comma  2  del  Regolamento  regionale  4  febbraio  2004,  n.7/R
"Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26
luglio 2002, n.32 in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a
selezione nella pubblica amministrazione".

4. La graduatoria provvisoria sarà redatta dal Centro per l'Impiego entro 30 giorni dalla data di
scadenza del presente avviso e sarà pubblicata per 10 giorni consecutivi su:

1. sito di ARTI al link https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici- degli-altri-enti;

2.  portale  Toscana  Lavoro  della  Regione  Toscana  al  link  
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/

La graduatoria  sarà pubblicata  anche dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore



Massaciuccoli  sul  proprio  sito  istituzionale https://www.parcosanrossore.org/,  nella
apposita sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso. 

5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria,  i  candidati  potranno
presentare al Centro per l’Impiego istanza di riesame avverso la posizione nella graduatoria,
se la stessa deriva da errori di calcolo del punteggio, con una delle seguenti modalità:

-  a  mezzo  PEC  da  inviare  all'indirizzo  arti.pisa_siena@postacert.toscana.it  allegando
copia del proprio documento d’identità in corso di validità e inserendo in oggetto: “Avviso
di selezione pubblica per l’assunzione di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale  “Operaio  agricolo””.  Coloro  che  sono  sprovvisti  di  una  PEC  ma  hanno
un’email  possono registrarsi  su Apaci www.regione.toscana.it/apaci  in  ricerca  avanzata
scrivere Agenzia Regionale e selezionare Servizi per il Lavoro di Pisa 

-  a  mezzo email  da  inviare  all’indirizzo  art31.pisa@arti.toscana.it  allegando  copia  del
proprio documento di identità in corso di validità,  inserendo in oggetto “Istanza riesame
candidatura  avviso pubblico di selezione  pubblica per l’assunzione di n.2 posti  a tempo
pieno e indeterminato nel profilo professionale “operaio agricolo””. 

L’eventuale rettifica alla graduatoria provvisoria verrà effettuata dal Centro Impiego nei 10
giorni  successivi  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  dell’istanza  di  riesame  e  si
procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva su:

1. sito di ARTI al link https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici- degli-altri-enti;

2.  portale  Toscana  Lavoro  della  Regione  Toscana  al  link
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/

La graduatoria, comprensiva di eventuali rettifiche effettuate, sarà trasmessa dal Centro per
l’Impiego all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli che provvederà
alla successiva approvazione e alla pubblicazione.

6. La graduatoria definitiva sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale dell’Ente
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Essa verrà pubblicata nuovamente
dal Centro per l'Impiego di Pisa mediante pubblicazione sul sito internet dello stesso Centro
per  l'Impiego www.arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti. Essa  sarà  ripubblicata
anche dall’Ente Parco Regionale Migliarino  San Rossore Massaciuccoli  sul  proprio sito
istituzionale https://www.parcosanrossore.org/ nella  apposita  sezione  Amministrazione
Trasparente>Bandi di concorso.

7. La  graduatoria  definitiva  verrà  quindi  utilizzata,  nell'ordine,  per  la  convocazione  dei
candidati  alla  prova  di  idoneità  di  cui  al  successivo  art.7  sino  alla  copertura  dei  posti
previsti. La medesima graduatoria ha comunque validità per un termine non superiore a sei
mesi dalla sua definitiva approvazione.

8. L’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli si riserva di non procedere
alle assunzioni qualora nessun candidato risulti idoneo.

9. Non saranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non siano in possesso dei requisiti di
ammissione, i candidati che:

 non abbiano redatto la domanda di  partecipazione sull’apposito  modello cartaceo
allegato al presente avviso (TALE MANCATO INSERIMENTO SI RIFERISCE A
TUTTE  LE  MODALITA’  DI  TRASMISSIONE  DIFFERENTI  DALLA

https://www.parcosanrossore.org/
http://www.arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-
http://www.arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-


MODALITA’ ON LINE)
 non abbiano allegato copia del documento di identità in corso di validità
 non  abbiano  firmato  in  calce  la  domanda  di  partecipazione  (TALE MANCATO

INSERIMENTO SI RIFERISCE A TUTTE LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE
DIFFERENTI DALLA MODALITA’ ON LINE)

 abbiano trasmesso la domanda fuori dei termini
 abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente

avviso
La domanda di adesione, redatta sul modello cartaceo, deve essere compilata in maniera
corretta e in tutte le sue parti. A tal fine si precisa che la mancata compilazione sull’apposito
modello  cartaceo  della  voce  relativa  al  reddito  (reddito  complessivo  individuale  lordo,
riferito  all’anno  precedente  all’avviso  di  selezione  in  corso)  comporta  l’attribuzione
d’ufficio di un punteggio equivalente ad un reddito pari a €100.000 (centomila). Pertanto il
campo relativo all’indicazione del reddito va sempre compilato anche se è paro a zero (nel
caso di reddito zero scrivere zero o il numero algebrico zero o qualsiasi simbolo dal quale si
evince la mancata percezione del reddito da parte del soggetto dichiarante).

10. I  candidati  non  inseriti  nella  graduatoria  provvisoria  devono  considerarsi  esclusi.  Per
conoscere  il  motivo  dell’esclusione  potranno  effettuare  richiesta  scritta  all’indirizzo
art31.pisa@arti.toscana.it allegando copia del proprio documento di identità in corso di
validità.

Art. 6 Convocazione alla prova di idoneità

1. L'Ufficio  Governance  dell’Ente  Parco  Regionale  Migliarino  San  Rossore  Massaciuccoli
convoca i candidati aventi diritto secondo l'ordine della graduatoria definitiva approvata,
fatto salvo il diritto di precedenza, per sottoporli a prova di idoneità.

2. La convocazione dei concorrenti alla prova avviene in numero doppio rispetto ai posti da
ricoprire, con un preavviso di 7 giorni.

3. I  soggetti  convocati,  la  data,  il  luogo  e  l'orario  della  prova  di  idoneità  sono  resi  noti
mediante  comunicazione  sul  sito  istituzionale https://www.parcosanrossore.org/,  nella
apposita sezione Amministrazione Trasparente>Bandi di concorso. Detta comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà altra diversa o ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato alla prova costituirà rinuncia alla partecipazione alla selezione.

4. L'Ufficio  Governance  dell’Ente  Parco  Regionale  Migliarino  San  Rossore  Massaciuccoli
comunica al Centro per l'Impiego di Pisa i nominativi dei candidati che non si presenteranno
alla prova di idoneità, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi addotti.

5. Nel caso in cui i soggetti convocati non si presentino alla prova indetta o nel caso in cui essi
siano dichiarati non idonei, verranno convocati ulteriori soggetti, sempre in numero doppio
rispetto ai posti residuali da ricoprire, secondo l'ordine della graduatoria definitiva, con un
preavviso di 7 giorni. Anche in questo caso i soggetti convocati, la data, il luogo e l'orario
della  prova  di  idoneità  sono  resi  noti  mediante  comunicazione  sul  sito  istituzionale
https://www.parcosanrossore.org/ nella  apposita  sezione  Amministrazione
Trasparente>Bandi di concorso. Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non seguirà  altra  diversa  o  ulteriore  comunicazione.  L’assenza  del  candidato  alla  prova
costituirà rinuncia alla partecipazione alla selezione.

Art. 7 Prova Teorico/pratica.

https://www.parcosanrossore.org/
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1. I candidati ammessi alla prova dovranno sostenere una  prova teorico/pratica finalizzata
all’accertamento della capacità di svolgimento di lavori:
 utilizzo trattore in campo per lavorazioni agricole
 minime competenze  di  meccanica  agraria  (attacco  e  stacco di  attrezzi  dal  trattore,

piccole manutenzioni ordinarie)
 capacità di interazione al brado e in stalla (incavezzatura bovino e/o equino)
 preparazione razioni e somministrazione

2. Sono richieste conoscenze di base dell’utilizzo di dispositivi di sicurezza D.P.I. (dispositivi
di protezione collettiva ed individuale) previsti dal dlgs 81/08, in particolare su cosa sono e
sulla loro importanza al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza sul
lavoro. 

3. La prova accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie del
profilo e non comporta valutazione comparativa

4. Al fine di accertare la capacità del lavoratore riguardo alle caratteristiche del profilo da
ricoprire, sono individuati i seguenti indici di riferimento:

a. Acquisizione  delle  conoscenze  elementari  delle  funzioni  attinenti  al  profilo  da
ricoprire, con riferimento anche alle connesse responsabilità

b. Svolgimento materiale della prova pratica relativa alle funzioni da esercitare, con
riferimento al grado di attenzione posto nella cura, preparazione ed uso dei materiali
e mezzi ed alle particolari accortezze adottate durante l’esecuzione della prova

c. Conoscenza delle conseguenze derivanti da eventuali errori nella esecuzione della
prova

d. Risultato ottenuto in relazione ai tempi assegnati
e. Grado di conoscenza dei comportamenti da tenere nei confronti dell’utenza e dei

superiori
f. Riscontro dei requisiti attitudinali e motivazionali relativi alla posizione da ricoprire

Tali indici possono essere riscontrati anche singolarmente fatta eccezione dell’ultimo. 

5. Le prove sono pubbliche.

6. Alle operazioni di selezione provvede una Commissione esaminatrice nominata dall’Ente
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.  

7. Gli  esiti  della  prova  saranno  comunicati  da  parte  della  Commissione  esaminatrice  al
Responsabile dell’Ufficio Governance e saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente
Parco  Regionale  Migliarino  San  Rossore  Massaciuccoli
https://www.parcosanrossore.org/,  nella  apposita  sezione  Amministrazione
Trasparente>Bandi di concorso.

8. Gli  esiti  della  selezione  saranno approvati  con apposita  determinazione  dirigenziale  del
Direttore e saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente parco Migliarino San Rossore
Massaciuccoli https://www.parcosanrossore.org/, nella apposita sezione Amministrazione
Trasparente>Bandi di concorso.
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Art. 8 Assunzione

1. Il  rapporto di  lavoro con gli  eventuali  vincitori  della  selezione pubblica verrà  costituito
mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

2. L'assunzione è comunque subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dal
precedente art. 2, alla verifica dei criteri di cui al precedente art. 5 oltre che al superamento
della prova di idoneità di cui all’articolo 7.

3. L'Ente sottoporrà i vincitori ad apposita visita presso il proprio medico competente al fine di
verificare l'idoneità fisica. In particolare verrà anche accertata l'assenza di allergie a piante e
fiori e materiali edili e l'assenza di vertigini per l'utilizzo di scale. Qualora l'accertamento del
medico competente risulti negativo non si procederà all'assunzione.

Art. 9 Privacy – Trattamento dati personale

1. I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla
procedura selettiva,  secondo quanto previsto dal DPGR 7R/2004 e dal Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, indicato con la
sigla GDPR).

2. Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità
di proseguire o concludere il procedimento attivato dagli interessati che, di conseguenza e a
seconda dei casi, potrà essere sospeso, interrotto, archiviato o avrà esito negativo

3. I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione
di  cui  al  presente  avviso.  A.R.T.I.  e  Ente  Parco  Regionale  Migliarino  San  Rossore
Massaciuccoli  tratteranno  in  via  autonoma  i  dati  personali,  ciascuno  per  le  finalità
istituzionali  connesse all'espletamento della presente procedura. In particolare,  A.R.T.I. è
titolare del trattamento relativamente alle attività di ricezione ed istruttoria delle domande e
di  formazione  della  graduatoria,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  42  del  Regolamento
regionale 7/R/2004; l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli è titolare
del trattamento relativamente allo svolgimento delle prove di idoneità e agli adempimenti
finalizzati  all'assunzione,  secondo  quanto  previsto  dagli  artt.  37-40  del  Regolamento
regionale 7/R/2004.

4. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato,
tramite supporti informatici e comunicato a tutto il personale coinvolto nel procedimento. I
dati personali possono essere:

 comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante
la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a soggetti privati alle
condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal
Regolamento per l’Accesso agli atti 

 diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
messa a disposizione o consultazione) attraverso:



-  pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  alle  condizioni  e  con  le  modalità  previste  dal
GDPR e dalle norme di settore;

-  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  internet
istituzionale,  alle condizioni e con le modalità previste dagli  articoli  5 e 5bis del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

5. I  dati  personali  vengono  trattati  per  il  tempo  necessario  a  consentire  la  gestione  della
procedura di selezione e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica,
anche da parte di altre  Pubbliche Amministrazioni,  nonché per consentire l’esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico. L’interessato
che conferisce i dati ha diritto di:
 ottenere dai titolari autonomi del trattamento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate
nell’articolo 15 del GDPR

 ottenere dai titolari  autonomi del  trattamento la  rettifica dei dati  che lo riguardano e
l’integrazione dei dati incompleti (articolo 16 del GDPR)

 ottenere dai titolari autonomi del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano
alle condizioni indicate nell’articolo 17 del GDPR

 ottenere dai titolari autonomi del trattamento la limitazione del trattamento dei dati che
lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 18 del GDPR

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni
indicate nell’articolo 21 del GDPR

L’interessato  che  ritiene  che  il  trattamento  dei  dati  abbia  violato  le  disposizioni  del
regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
in base all’articolo 77 del GDPR. L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati abbia
violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in
base all’articolo 79 del GDPR.

Recapiti dei titolari del trattamento dei dati:

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli: Direttore Ente Pisa, Parco 
tenuta di San Rossore Cascine Nuove ing. Riccardo Gaddi (direzione@sanrossore.toscana.it)

ARTI - Centro per l’Impiego di Pisa: Dirigente del Settore Servizi Pisa e Siena di ARTI, Via
C. Battisti 14, Pisa, Dott.ssa Stefania Dini (stefania.dini@arti.toscana.it)

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli: Direttore Ente Pisa, Parco 
tenuta di San Rossore Cascine Nuove ing. Riccardo Gaddi (direzione@sanrossore.toscana.it)

ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego, email: ufficio_dpo@arti.toscana.it

6. Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  del  GDPR  General  Data  Protection  Regulation
(Regolamento UE 2016/679), le domande pervenute saranno depositate presso il Centro per
l’Impiego di Pisa, l’Ufficio Governance dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli e presso la Commissione esaminatrice.



7. I  dati  contenuti  nelle  domande saranno trattati  esclusivamente per la presente procedura
selettiva.

Art. 10 Disposizioni finali e di rinvio

1. L’Ente  Parco Regionale  Migliarino San Rossore Massaciuccoli  si  riserva di  sospendere,
modificare, prorogare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si intendono qui richiamate,
a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle
contemplate nel vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Per chiarimenti e informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi al Centro per l’Impiego di Pisa (tel.
055/19985699  mail:  art31.pisa@arti.toscana.it –  Sig.ra  Annalisa  CERRAI  o  all’Ufficio
Governance dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (tel. 050/539380 –
mail: a.balestri@sanrossore.toscana.it – Dott. Andrea BALESTRI)

IL DIRETTORE 
         Ing. Riccardo GADDI
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