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SELEZIONE PUBBLICA PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Visto che Sistema ha avviato le procedure per l’effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
dell’area dell’ex mattatoio comunale, che ospiterà la sede aziendale. 
Considerato che tali lavori saranno in parte appaltati ed in parte effettuati in economia con personale 
dipendente della società. 
Considerato che alcune attività residuali, di edilizia in generale, insistenti nei piazzali, escluse pertanto le 
manutenzioni degli impianti elettrico ed idraulico, sono escluse dalle procedure di appalto; 
Considerato che SISTEMA non ha in organico delle risorse umane da destinare a tale attività, anche in 
considerazione della temporaneità dell’attività stessa; 
Visto il Regolamento per il reclutamento del personale della Società, approvato il 22/10/2008; 
Visto l’art.1 comma 11 della l. n. 311/2004, stante l’eccezionalità del rapporto legata alla durata della 
prestazione (fino e non oltre la conclusione dei lavori); 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli ed eventuale prova pratica, per la redazione di 
una graduatoria dalla quale la Società si riserva di attingere per l’affidamento di uno o più incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per l’effettuazione di lavori sommariamente descritti in premessa. 
L’ammissione nella graduatoria non costituisce nessun titolo o garanzia di collaborazione con 
SISTEMA srl. 
L’eventuale incarico avrà per oggetto la  sistemazione dei piazzali e tutta una serie di piccole attività accessorie 
di edilizia, quali: ripresa delle buche sul manto stradale, manutenzione dei parapetti e dei cancelli, demolizioni 
di piccoli manufatti esterni agli immobili, movimentazioni di materiali tuttora presenti nel piazzale. Tutte le 
suddette attività sono incluse nel progetto di ristrutturazione redatto dal Geom. Alessio Guerri, incaricato da 
Sistema. 
Durata del contratto e modalità di svolgimento 
Il contratto di collaborazione avrà una durata variabile, dalla data di stipula fino alla fine dei lavori o delle 
prestazioni previste nel progetto, che verranno concordate con il lavoratore; l’attività è compatibile con altre 
attività professionali svolte dal candidato, purché queste non siano in conflitto o in competizione con le 
attività istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Grosseto e della Società SISTEMA srl. 
L’incarico sarà prestato presso l’area dell’ex mattatoio comunale sita in via Monterosa a Grosseto o, 
all’occorrenza, presso le sedi societarie di Sistema, comunque nel territorio del Comune di Grosseto. 
È espressamente escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con la società SISTEMA, per 
effetto del conferimento dell’incarico previsto nel presente avviso. 
Importo del contratto 
Il compenso della collaborazione oggetto dell’incarico è stabilito in € 1.500,00 mensili, al lordo delle ritenute 
fiscali, assistenziali e previdenziali previste dalla normativa vigente, e sarà corrisposto al collaboratore 
mensilmente. 
Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione, il candidato dovrà possedere, alla data di pubblicazione dell’avviso, i seguenti 
requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, con adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il 

collocamento a riposo; 

c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

d) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività; 
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e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti: in caso contrario 

dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali 

pendenti; 

f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

g) diploma di Suola Media inferiore; 

h) comprovata esperienza pluriennale nel settore edile. 

La mancanza o il difetto di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione alla selezione. 
 
Presentazione delle domande 
La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere indirizzata a: SISTEMA SRL, Via Orcagna, n. 32 – 
58100 Grosseto e dovrà pervenire a mezzo posta raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale), o 
consegnata a mano entro le ore 12,00 di venerdì 7 novembre. Sulla busta va posta la dizione “Avviso 
pubblico di selezione per affidamento incarico di collaborazione”. 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) il nome ed il cognome; 
2) la data, il luogo di nascita, la residenza e l’eventuale diverso domicilio al quale si chiede che vengano 

trasmesse le comunicazioni relative alla selezione (indirizzo postale, PEC o mail presidiata); 
3) il codice fiscale; 
4) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione 

Europea; 
5) il godimento dei diritti civili e politici; 
6) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: in caso contrario, 

in luogo di tale dichiarazione, vanno indicate le eventuali condanne e/o gli eventuali carichi pendenti; 
7) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
8) la propria idoneità psico-fisica;  
9)  il titolo di studi posseduto con indicazione della data e del luogo di conseguimento e della votazione 

riportata; 
10)   l’esperienza lavorativa maturata. 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, a pena di esclusione dalla selezione: 
- il curriculum vitae; 
- la fotocopia sottoscritta di un valido documento di identità; 

La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione o del documento di identità costituisce causa di 
esclusione dalla selezione. 
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione nella 
formazione della graduatoria. 
Criteri per la formulazione della graduatoria 
La valutazione verrà effettuata dal sottoscritto Direttore Generale Dr. Alberto Paolini sulla base dei titoli 
posseduti dai candidati, dei requisiti professionali, dell’esperienza maturata indicata nella domanda di 
partecipazione.  
Verrà attribuito un massimo di 10 punti, così ripartiti:  
fino a 3 punti per i titoli;  
fino a 7 punti per l’esperienza lavorativa maturata. 
Sarà considerato idoneo il candidato che avrà conseguito un punteggio non inferiore a 6/10. 
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Qualora si rendesse necessaria una prova pratica, dato l’elevato numero di candidati o l’ottenimento dello stesso 
punteggio di due o più candidati, il sottoscritto Direttore Generale nominerà una commissione tecnica, volta ad 
accertare le specifiche attitudini dei candidati stessi. 
 
La graduatoria finale di merito verrà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 
riportato da ciascun candidato, costituito dalla somma dei punti attribuiti ai titoli ed all’eventuale prova 
pratica. 
 

Norme finali 
I candidati, con la presentazione della domanda di ammissione, acconsentono al trattamento dei propri dati, 
anche personali, ai sensi del D.Lgs.vo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modifiche e integrazioni, per esigenze e finalità derivanti dalla presente selezione. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati vengono acquisiti per la finalità di 
gestione della selezione ed in particolare per la partecipazione alla selezione, la valutazione dei titoli posseduti. 
I dati da fornire da parte di coloro ai quali verrà conferito l’incarico di cui al presente avviso, vengono 
acquisiti ai fini del conferimento dell’incarico e per i conseguenti adempimenti contabili, ivi compreso il 
pagamento del corrispettivo. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
L’accesso agli atti relativi alla selezione è escluso fino alla conclusione dell’iter procedurale, fatta eccezione per 
quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di diritti e interessi legittimi. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia al codice civile ed alle vigenti norme in 
materia di collaborazione coordinativa e continuativa. 
 
Grosseto, 27 ottobre 2014 
 
  

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Paolini 

 
 

 


