
                                                                   

 
 

AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI PERSONALE 4° LIVELLO CCNL COMMERCIO   

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC n.7 Grosseto sud, indice una selezione, per titoli e colloquio, per la 

formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale nella misura di n.1 (una) unità, 

a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare agli effetti del CCNL Commercio al 4° livello. 

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di svolgimento della selezione ed i requisiti di accesso è 

fatto espresso il riferimento ed il rimando integrale alle disposizioni contenute nel presente avviso. 

L’A.T.C. n.7 Grosseto sud, anche a seguito dello svolgimento della procedura, conserva la facoltà di 

non avvalersi delle sue risultanze.   

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è disciplinato a tutti gli effetti dalle norme di legge, dal CCNL dei “Settori del 

Commercio, Terziario e Servizi”, che il partecipante prescelto dichiara di ben conoscere e di accettare 

in ogni sua parte. 

 

POSIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

a. L’incarico avrà per oggetto lo svolgimento delle seguenti mansioni:   

• attività di ricezione al pubblico durante l’orario di apertura degli uffici;  

• acquisizione, archiviazione, smistamento documentazione cartacea ed informatizzata perve-

nuta; gestione del protocollo in entrata ed in uscita;  

• assistenza per lo svolgimento dell’attività del Comitato di Gestione;  

• aggiornamento dell’archivio regionale dei cacciatori iscritti all’ATC, dell’archivio online dei 

cacciatori iscritti fuori regione e degli archivi interni dei cacciatori iscritti a prelievo specifico 

(caccia di selezione agli ungulati, caccia al cinghiale in squadre, gruppi di intervento …);  

• assistenza ed interazione con l’ufficio tecnico per le pratiche assegnate; 

• gestione e consegna contrassegni per ungulati;  

• assistenza alla gestione contabile dell’ATC (predisposizione mandati, reversali, Bilancio); 

• assistenza alla gestione gare/acquisti dell’ATC (predisposizione bandi, verbalizzazione); 

• quanto di pertinenza generale della gestione amministrativa/contabile dell’ATC. 

b. L’incarico dovrà essere svolto con diligenza, professionalità e secondo le modalità ed i termini 

stabiliti unilateralmente ed in piena discrezionalità – nel rispetto delle vigenti disposizioni di 

legge e del C.C.N.L. di riferimento - dall’ATC n.7 Grosseto sud.  

Le prestazioni di lavoro si svolgeranno nell’intero comprensorio dell’A.T.C. n.7 Grosseto sud. La 

sede di inizio dell’attività lavorativa sarà Grosseto, ferma restando la possibilità di essere assegnato 

temporaneamente o definitivamente anche in altra sede o unità operativa dell’A.T.C. n.7 Grosseto 

sud, per ragioni tecniche o organizzative. 

 



INQUADRAMENTO 

Il dipendente sarà assunto a tempo indeterminato, con inquadramento nel 4° Livello del CCNL 

contratto Commercio settore privato, per un totale di n°40 ore settimanali.   

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL dei Settori del Commercio, 4° Livello. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla scadenza utile per la presentazione 

delle domande, dei seguenti requisiti, pena l’esclusione: 

➢ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

➢ godimento dei diritti civili e politici; 

➢ non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali pendenti; 

➢ possesso della patente di guida Cat. B ed automuniti; 

➢ età minima 18 anni; 

➢ per i concorrenti maschi nati entro il 31.12.1985: essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo 

di leva;   

➢ non essere stati destituiti dall’impiego o destinatari di provvedimenti di risoluzione senza preavviso 

del rapporto di lavoro per cause disciplinari;   

➢ titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo equi-

pollente ai sensi della normativa vigente;  

➢ conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

➢ l’accettazione senza riserve delle norme contenute nel presente bando, dei regolamenti e di tutte le 

condizioni stabilite dallo stato giuridico e dal trattamento economico vigente per i dipendenti 

dell’ATC 7 Grosseto sud (CCNL Commercio, Terziario e servizi); 

➢ idoneità fisica all’impiego con riguardo alla mansione specifica di cui al presente bando;  

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso. 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati viene effettuato al momento 

dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti viene escluso dalla graduatoria. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta, 

in qualunque tempo accertata, la risoluzione del rapporto di lavoro.   

 

ESCLUSIVITA’ DELLA PRESTAZIONE 

Il soggetto risultante vincitore della presente selezione non potrà assumere, per la durata del rapporto 

di lavoro con l’ATC 7 Grosseto sud, ulteriori incarichi professionali autonomi e/o dipendenti presso 

aziende agricole ed istituti\enti faunistici privati\pubblici siti nel comprensorio in cui è incluso l’ATC 

7 Grosseto sud. Tale requisito dovrà essere dichiarato in forma esplicita mediante autocertificazione, 

prima della sottoscrizione del contratto di lavoro. L’eventuale venir meno di tale requisito comporterà 

l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA – 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE – TERMINI E MODALITA’ 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, implica l’accettazione 

incondizionata dei relativi contenuti. 



Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, firmata 

e redatta in carta semplice, secondo il modello allegato 1 “schema di domanda”; 

Alla domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente allegata la seguente 

documentazione: 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto in originale; 

• dichiarazione di possesso requisiti per ammissione procedura; 

 

La domanda (con i relativi allegati) contenuta in busta chiusa dovrà pervenire presso la sede dell’ATC 

n.7 Grosseto sud in Via Bruno Buozzi n.55 a Grosseto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

19/08/2022, attraverso una delle seguenti modalità: 

• consegna diretta a mano in busta chiusa alla sede dell’ATC n.7 Grosseto sud negli orari di 

apertura al pubblico (martedì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,30 – giovedì e venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00). Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura 

“SELEZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO”. L’ufficio rilascerà ricevuta di 

presentazione della domanda; 

• spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata a/r, all’indirizzo: ATC N.7 GROSSETO 

SUD – Via Bruno Buozzi 55 - 58100 Grosseto. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere 

apposta la dicitura “SELEZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO”. Si evidenzia che 

per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata a/r NON farà fede la data del 

timbro dell’ufficio postale accettante, ma quella di arrivo presso la sede dell’ATC. L’ATC non si 

assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o 

ad altre cause non imputabili all’ATC, né per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato; 

• per via telematica a mezzo posta certificata (PEC). Con riferimento a tale sistema di trasmissione 

si precisa che la domanda sarà valida e verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di 

posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore 

della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC. Il modulo di domanda 

debitamente compilato e sottoscritto per esteso con firma autenticata, con i relativi allegati, deve 

essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ATC: info@pec.atc7grsud.it 

Nell’oggetto della mail dovrà essere inserita la dicitura “SELEZIONE PERSONALE TEMPO 

INDETERMINATO”. 

L’A.T.C. n.7 Grosseto sud si riserva di accertare in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni 

rese nella domanda, anche con l’acquisizione di ulteriore documentazione, e può disporre, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti prescritti. 

Si ricorda che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di 

autocertificazione. 

 

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA DI 

SELEZIONE: 

A pena di inammissibilità, nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dovrà dichiarare, sotto la 

propria responsabilità: 

- Cognome e nome, luogo e data di nascita 

- Residenza ed eventuale domicilio 

- Codice fiscale 

- Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Il godimento dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali pendenti; 
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- Di possesso della patente di guida Cat. B ed automuniti; 

- (per i concorrenti maschi nati entro il 31.12.1985) di essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo 

di leva;   

- Di non essere stato destituito dall’impiego o destinatario di provvedimenti di risoluzione senza preavviso 

del rapporto di lavoro per cause disciplinari;   

- Il possesso del titolo di studio richiesto; 

- Di avere la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

- Di accettare senza riserve delle norme contenute nel presente bando, dei regolamenti e di tutte le condizioni 

stabilite dallo stato giuridico e dal trattamento economico vigente per i dipendenti dell’ATC 7 Grosseto sud 

(CCNL Commercio, Terziario e servizi); 

- Di possedere l’idoneità fisica all’impiego con riguardo alla mansione specifica di cui al presente bando;  

 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

Non saranno considerate ammissibili le domande: 

• trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati; 

• non complete (omissione delle dichiarazioni indicate); 

• prive della sottoscrizione (firma) del candidato; 

• sprovviste della fotocopia di un valido documento di identità; 

• sprovviste del curriculum vitae e professionale; 

• pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso; 

• aventi un titolo di studio diverso da quello indicato. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le domande di partecipazione alla selezione pervenute verranno esaminate da una apposita 

commissione nominata dal Comitato di Gestione dell’ATC n.7 Grosseto sud. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

La commissione esaminatrice procederà alla valutazione preliminare delle domande pervenute 

verificando la correttezza e completezza delle stesse ed il possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti dalla presente procedura sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati e successivamente 

alla valutazione dei titoli. 

La commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 30 punti di cui 

- 10 per i titoli (FASE 1) 

- 20 per la valutazione colloquio (FASE 2) 

FASE 1 

Nell’esame dei titoli saranno oggetto di valutazione: 

Titoli di studio 

La valutazione del titolo di studio e dei corsi di specializzazione sarà effettuata dalla Commissione 

esaminatrice attenendosi ai seguenti criteri e parametri:  

• diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo equipollente 2,5 punti; 

• laurea triennale 3,00 punti;  

• laurea magistrale 3,50 punti;  

si sottolinea e si tiene a precisare che i punteggi relativi ai singoli titoli di studio non sono cumulabili;  

• per ogni corso di specializzazione riconosciuto che attiene alle materie amministrativo/conta-

bili: 0,25 punti (fino ad un massimo di 1,50 punti)   



Esperienze lavorative nel settore specifico 

Esperienze lavorative attinenti alla “gestione tecnico/amministrativa” effettuate presso ATC, 

Consorzi, Società con compiti di rilevanza pubblicistica, altri uffici di strutture pubbliche, sia 

dipendente che a convenzione:  

a. esperienza da 6 mesi fino a 1 anno: 3,00 punti   

b. esperienza da 1 a 2 anni: 3,50 punti   

c. esperienza oltre 2 anni: 4,50 punti   

Al termine della seduta relativa alla valutazione dei titoli per la selezione, la commissione formerà 

l’elenco di candidati con l’indicazione del punteggio riportato da ciascuno. 

Saranno ammessi alla Fase 2 (colloquio) solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio 

minimo di 6 punti. 

L’elenco dei candidati ritenuti idonei e ammessi alla “FASE 2” (colloquio), sarà comunicato 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell’ATC n.7 Grosseto sud www.atc7grsud.it, 

unitamente al calendario di svolgimento dello stesso ed all’indicazione della sede di effettuazione, 

con almeno 5 giorni di preavviso. 

La mancata presentazione dei candidati, per qualunque causa, al colloquio, verrà considerata quale 

rinuncia alla selezione. 

FASE 2 

I candidati che risultino inseriti nell’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio sono tenuti a 

presentarsi, senza alcun altro invito o preavviso e pena l’esclusione della selezione, nel giorno, 

nell’orario e nella sede fissati. Per essere ammessi a sostenere il colloquio dovranno presentarsi muniti 

di valido documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione dei candidati, per qualunque causa, al colloquio, verrà considerata quale 

rinuncia alla selezione. 

Tale fase della selezione sarà tesa a verificare la preparazione, la capacità, la specializzazione e 

l’esperienza professionale del candidato per le mansioni connesse al profilo professionale da 

ricoprire. 

Il colloquio sarà tenuto dalla commissione esaminatrice e prevederà la conoscenza delle seguenti 

materie: 

- L.R.T. n°3/94 e s.m.ei.; 

- D.P.G.R. n°48/2017; 

- P.F.V.R. 2010-15; 

- P.F.V.P. 2012-17 della Provincia di Grosseto; 

- Altre Leggi, Norme e Regolamenti Regionali in materia faunistico venatoria; 

- Applicazione delle metodologie tecnico-faunistico-pratiche derivanti delle normative faunistico 

venatorie all’interno della Regione Toscana; 

- Conoscenza ed uso di software: pacchetto Office, Internet, ecc; 

- P.R.A.F. 2012-15; 

- Regolamenti e disciplinari dell’ATC 7 Grosseto sud; 

- Tutto ciò che potenzialmente è riconducibile all’attività amministrativa/contabile dell’ATC. 

La Commissione disporrà per la valutazione del colloquio, di un punteggio massimo di 20 punti. 

Al termine del colloquio la commissione procederà all’attribuzione al singolo candidato del relativo 

punteggio conseguito, indicandolo nel verbale. 
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FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La commissione esaminatrice, al termine del colloquio, procederà alla formazione della graduatoria 

finale di merito dei candidati, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato, determinata sommando il punteggio riportato in sede di valutazione dei titoli e 

quello conseguito in sede di colloquio. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’A.T.C. n.7 Grosseto sud www.atc7grsud.it. 

 

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà valida, a decorrere dalla relativa pubblicazione, per un periodo pari alla durata di 

1 (uno) anno e potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni che si rendessero necessarie, 

nella medesima categoria e profilo professionale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e Regolamento Europeo 679/2016, si informano i 

candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o 

comunque acquisiti a tale scopo dall’A.T.C. n.7 Grosseto sud, è finalizzato unicamente 

all’espletamento della selezione medesima ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

comunicazione a terzi. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il 

possesso dei titoli. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente in carica dell’A.T.C. n.7 Grosseto sud. 

Il responsabile del procedimento è la sig.ra Wilma Tasselli, dipendente incaricato al trattamento dati 

dell’ATC 7 Grosseto sud. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud si riserva la facoltà di prorogare, integrare, 

modificare, revocare ed utilizzare il presente Bando.  

 

Grosseto li 04/08/2022 

Il Presidente dell’ATC n.7 Grosseto sud 
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