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ALLEGATO A) 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 853 del 05/07/2019 avente ad oggetto “Capacità assunzionale, ai 
sensi dell’art. 5 della LR 32/2018, della Giunta Regionale e degli Enti dipendenti di cui all’art. 50 dello 
Statuto della Regione Toscana – anno 2019”, con la quale viene stabilita per gli enti dipendenti della 
Regione Toscana, tra cui l’ente Terre Regionali Toscane,  la capacità occupazionale e di conseguenza 
la facoltà per le regioni e gli enti locali a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 
così come previsto dall’art. 3, comma 5, terzo periodo, del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 
114/2014;  

VISTO il decreto n. 89 del 09/08/2019 avente ad oggetto: “ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO AGRICOLO CON LA 
QUALIFICA DI “OPERAIO SPECIALIZZATO AREA 1^ LIVELLO “B” EX SPECIALIZZATI –
SETTORE ZOOTECNICO” – C.C.N.L. OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVIASTI “ 
 

RENDE NOTO 

E’ INDETTA UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO AGRICOLO CON LA QUALIFICA DI “OPERAIO 

SPECIALIZZATO AREA 1^ LIVELLO “B” EX SPECIALIZZATI –SETTORE 
ZOOTECNICO” – C.C.N.L. OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVIASTI  

(Approvato con decreto n. 89 del 09/08/2019) 
 
l’Ente Terre Regionali Toscane indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, allo scopo di 
assumere n° 1 (uno) operaio a tempo indeterminato con la qualifica di “operaio specializzato Area 
1^ Livello B” idoneo per lavori nel settore zootecnico/agricolo. L’Ente Terre Regionali Toscane si 
riserva le assunzioni dei candidati risultati in posizione utile nella graduatoria di merito, soltanto dopo 
aver accertato, in base alla normativa vigente, il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e 
l'idoneità alla mansione oggetto della selezione. 
Al personale assunto, verrà applicato il vigente C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti, ed 
assegnato il trattamento economico ivi previsto. 
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MANSIONI ED AMBITO DI SERVIZIO 
Le mansioni dei lavoratori assunti, saranno relative alle attività di: 

- Gestione e controllo delle mandrie di bovini ed equini maremmani allevati allo stato brado; 
- Doma e addestramento di puledri bradi adibiti come cavalcature di servizio e per l’utilizzo 

turistico; 
- Utilizzo di trattrice agricola per il governo delle mandrie, pulizie delle aree zootecniche, 

riparazione delle recinzioni, trasporto dei foraggi e altro; 
- Cura e riparazione dei finimenti; 
- Riparazione e rifacimento delle recinzioni; 
- Cure degli animali sotto la supervisione del Veterinario aziendale.   

 
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza utile per 
la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
i cittadini degli stati membri dell’U.E. devono essere in possesso del godimento dei diritti 
civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, in caso di soggetti extracomunitari 
o apolidi, regolarmente soggiornanti in Italia, si prescinde dal possesso del requisito della 
cittadinanza; adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assolvimento dell’obbligo scolastico; 
d) età non inferiore a 18 anni; 
e) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Ammini- 

strazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stati dichiarati decaduti o li- 
cenziati da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o comunque con 
mezzi fraudolenti; 

f) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
pubblica amministrazione; 

g) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da coprire; 
h) per i concorrenti di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva, qua- 

lora sussistente; 
i) essere in possesso di patente di guida cat. B e di idonea documentazione che attesta 

l’abilitazione all’utilizzo di trattrici agricole. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione delle candidature, a pena di esclusione dei candidati dalla 
procedura medesima. 

 
PROVE SELETTIVE 
Le prove selettive saranno così suddivise: 
 
1)  Prova Pratica, relativa a: 
-  Incavezzatura e armatura del cavallo con bardatura maremmana;  
-  Prova di sbrancamento di mandria di bovini bradi; 
-  Costruzione con corda di canapa di cavezza maremmana e corda per impastoiamento animali; 
-  Lavoro in piano al tondino per addestramento puledro; 
-  Utilizzo della trattrice con forca idraulica per il foraggiamento degli animali. 
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2)  Prova Orale, il colloquio verterà sui seguenti argomenti:  
-  Conoscenza delle origini della razza maremmana bovina ed equina; 
-  Conoscenza delle origini della tradizione di lavoro dei Butteri. 

 
TASSA DI CONCORSO 
Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, è necessario aver effettuato il versamento della tas- 
sa di concorso di €. 10,00 entro la data di scadenza del bando. La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
dovrà essere allegata alla domanda di concorso. 

 
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c.c bancario IBAN 
IT41N0103014300000003416903 Monte dei Paschi di Siena intestato a Terre Regionali Toscane 
indicando nella causale : partecipazione selezione OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO 
SETTORE ZOOTECNICO. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA – 
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 ENTRO LA DATA DEL 16/09/2019 ALLE ORE 13.00 la 
seguente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, firmata e redatta secondo il modello 
allegato 1 “Schema di domanda” allegato al presente avviso; 

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione/Atto di notorietà relativa ai titoli di cui il can- 
didato chiede la valutazione (secondo il modello Allegato 2 al presente avviso “Dichia- 
razione sostitutiva di certificazione/Atto di notorietà”) 
Nella suddetta dichiarazione è necessario dettagliare l’elenco descrittivo di : 

a) Titoli di studio. 
b) Competenze ed esperienze professionali e lavorative, la data di inizio e fine degli incari- 
chi/attività lavorative con indicazione delle strutture/aziende presso cui sono stati svolti; 

c) Attestazioni di frequenza a corsi di formazione attinenti la selezione, con dettaglio 
delle ore e valutazione conseguita nell'eventuale esame finale; 

d) Ulteriori informazioni necessarie  per la valutazione dei titoli. 
 

Si precisa che qualora la suddetta autocertificazione non dettagli l’elenco sopra indicato: 
a)b)c)d), la Commissione Esaminatrice prescinderà dalla valutazione del titolo in questione. 
L’Ente si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 ad idonei controlli, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione. 

 
3)   Copia della Patente di guida categoria B e di idonea documentazione che attesta 

l’abilitazione all’utilizzo di trattrici agricole; 

4)   Fotocopia di un documento di identità in corso di validità ( non è richiesto se la domanda 
è firmata digitalmente e trasmessa a mezzo PEC); 

5)   Attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di ammissione alla prova selettiva ( €. 
10,00). 
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La domanda ed i relativi allegati (n. 1-2-3-4-5), dovranno essere recapitati entro e non oltre il giorno 
16/09/2019 alle ore 13.00 presso la sede amministrativa di Terre Regionali Toscane  - Strada del 
Mare n. 25 – 58100 Alberese (GR) attraverso una delle seguenti modalità: 

 
- Consegna diretta a mano in n. 1 busta chiusa. 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: SELEZIONE OPE- 
RAIO SETTORE ZOOTECNICO 
La consegna materiale dovrà essere fatta all’ufficio protocollo presso la sede dell’Ente Terre 
Regionali Toscane, Strada del Mare n. 25 – 58100 Alberese (GR) negli orari di apertura dal lunedì 
al giovedì ore 08.00 - 13.00 14.00 – 17.00 venerdì 08.00 – 13.00 14.00 – 16.00). L’ufficio rilascerà 
ricevuta di presentazione della domanda. Gli Uffici dell’ente Terre Regionali Toscane rimarranno 
chiusi per ferie per il periodo 12 – 17 Agosto 2019. 

- Spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R in n. 1 busta chiusa, all’indiriz- 
zo: dell’Ente Terre Regionali Toscane, Strada del Mare n. 25 – 58100 Alberese (GR) 
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: SELEZIONE 
OPERAIO SETTORE ZOOTECNICO. 
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 Terre Regionali 
Toscane. L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 
dovuta a disguidi postali o problematiche inerenti al recapito con ditte private ed altre cause non 
imputabili all’Ente, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del candidato. 

- Per via telematica a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo: 
terre.regionali@postacert.toscana.it 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la dicitura: SELEZIONE OPERAIO 
SETTORE ZOOTECNICO. 

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 se la domanda 
( allegato n. 1 ) e la autocertificazione (allegato n. 2) saranno firmate digitalmente dal candidato. ( 
in formato p7m o pdf). In tale caso è necessario allegare alla PEC tutti di documenti richiesti nella 
presente sezione dell’avviso (allegati n. 1-2-3-5) con esclusione del documento di identità ( 
allegato n. 4). 

 
Si avvisa che non saranno presi in considerazione eventuali istanze presentate all'Ente prima della 
pubblicazione del presente bando. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
Non saranno considerate valide le domande: 
- trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati; 
- mancata trasmissione dei modelli di domanda ed autocertificazione ( allegato n. 1 e 2) 
- prive della sottoscrizione (firma) del candidato o della firma digitale se trasmesso a mezzo PEC 

( allegato 1 e 2); 
- sprovviste della fotocopia di un valido documento di identità ( non costituisce motivi di esclu- 

sione solo se la trasmissione avviene a mezzo PEC) ; 
- pervenute oltre il termine perentorio del 16/09/2019 alle ore 13.00 come indicato nel presente 

avviso. 
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Nei suddetti casi il Resp. del Procedimento disporrà l’esclusione dei candidati, che sarà comunicata 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana e 
sul sito www.alberese.com. 

 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Il RUP, provvede a fronte delle domande ricevute dai candidati e della verifica dei requisiti richiesti 
(requisiti di ammissione alla procedura selettiva) all’ammissione dei candidati alla selezione 
pubblica. 
Si precisa che qualora la domanda di candidatura, a fronte dell’istruttoria, risulti incompleta per 
mancanza di irregolarità sanabili ( non rientranti tassativamente tra i motivi di esclusione sopra 
elencati) il candidato sarà invitato a mezzo comunicazione trasmessa all'indirizzo indicato dal 
candidato a provvedere entro un congruo termine, alle integrazioni necessarie, per sanare le eventuali 
irregolarità. 
L’elenco dei candidati ammessi alla presente procedura selettiva sarà reso noto a mezzo 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente: http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana e sul 
sito www.alberese.com tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
Non sarà inviata alcuna comunicazione personale ai singoli candidati ammessi. 

 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata presa visione 
dell’ammissione dei candidati ed alla mancata presentazione alle prove selettive che saranno 
comunque comunicate 7 giorni dalla convocazione delle prove pratiche ed orali. 

 
CALENDARIO DELLE PROVE 
Il calendario delle prove Pratiche ed Orali e le relative sedi, saranno comunicate ai candidati ammessi 
alla selezione esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: 
http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana e sul sito www.alberese.com con almeno 7 giorni di 
preavviso. 
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati. 

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE – CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione dispone per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti, di 
cui: 
- Massimo 10 punti per la valutazione dei titoli; 
- Massimo 60 punti per la prova pratica; 
- Massimo 30 punti per la prova orale. 

 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età. 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI - Punti massimi 0- 10 
La Commissione esaminatrice, nella prima sessione di valutazione, una volta assolti tutti gli 
adempimenti relativi all’insediamento e, prima di prendere visione dei documenti presentati dai 
candidati, provvede a determinare ed adottare i criteri ed i parametri per la valutazione dei TITOLI, 
con specifico riferimento alle caratteristiche inerenti il profilo professionale previsto per il presente 
avviso di selezione tra cui saranno oggetto di valutazione: 

• titolo di studio; 
• esperienze di lavoro dipendente attinenti o affini maturate in relazione al profilo professio- 

nale oggetto di selezione presso Enti e/o Aziende pubbliche e/o private ed altre esperienze nel 
settore zootecnico; 

• eventuali ulteriori attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla selezione e 
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che non costituiscono requisito di partecipazione alle selezioni; 
• patenti di guida di categoria superiore a quelle minime richieste per la partecipazione alle se- 

lezioni; 
• sarà inoltre valutato ogni altro elemento dichiarato che evidenzi il livello di qualificazione 

professionale del candidato anche eventuali titoli di studio e/o qualificazioni che possano di- 
mostrare l’acquisizione di esperienze utili e l’idoneità specifica al lavoro da svolgere o di 
ausilio alo stesso. 

La Commissione a fronte della definizione dei suddetti criteri, provvederà alla valutazione dei 
TITOLI dei candidati ( sulla base delle autocertificazione – modello 2) e predisporrà la relativa 
graduatoria, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente http://open.toscana.it/web/terre-di-
toscana e sul sito www.alberese.com . 

 
PROVA PRATICA – Punti massimi 0-60  
I candidati che risultino inseriti nell’elenco degli ammessi a sostenere la prova pratica sono tenuti a 
presentarsi, senza alcun altro invito o preavviso e pena l’esclusione dalla selezione, nel giorno, 
nell’orario e nella sede fissati. 
Per essere ammessi a sostenere la prova pratica dovranno presentarsi muniti valido documento di 
riconoscimento,  della patente di guida di categoria “B” e di idonea documentazione che attesta 
l’abilitazione all’utilizzo di trattrici agricole. 
La mancata presentazione dei candidati, per qualunque causa, alla prova pratica, verrà considerata 
quale rinuncia alla selezione. 
Tale fase della selezione sarà tesa a verificare la preparazione, la capacità, la specializzazione, 
l’attitudine e l’esperienza professionale del candidato nello svolgimento di mansioni connesse al 
profilo professionale da ricoprire. 
In particolare la prova pratica consisterà in: 

- Incavezzatura e armatura del cavallo con bardatura maremmana;  
- Prova di sbrancamento di mandria di bovini bradi; 
- Prova di legatura di bovino all’interno dell’incastrino aziendale;  
- Costruzione con corda di canapa di cavezza maremmana e corda per legatura animali; 
- Lavoro in piano al tondino per addestramento puledro; 
- Utilizzo della trattrice con forca idraulica per il foraggiamento degli animali. 
La prova pratica s'intende superata con il conseguimento di una votazione almeno pari o superiore a 
42/60 e pertanto, il candidato che non dovesse conseguire detta votazione, non accederà alla prova 
orale. 
Al termine della prova pratica la Commissione procederà all’attribuzione al singolo candidato del 
relativo punteggio conseguito, provvedendo alla redazione di apposito verbale. 
Al termine della prova pratica si provvederà alla stesura di un graduatoria parziale dei candidati che 
hanno superato la prova pratica e che sono ammessi alla prova orale. 
La suddetta graduatoria sarà resa nota ai candidati con la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana e sul sito www.alberese.com  

 
PROVA ORALE - Punti Massimi 0- 30 
Si ricorda che accedono alla prova orale solo i candidati che hanno superato la prova pratica con il 
punteggio pari o superiore a 42/60. 
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:  

- Precedenti esperienze di lavoro; 
- Motivo di interesse ad intraprendere questa esperienza lavorativa; 
- Eventuale conoscenza del lavoro con il bestiame brado; 
- Esperienza maturata per l’addestramento del cavallo. 
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Al termine della prova orale la Commissione procederà all’attribuzione al singolo candidato del 
relativo punteggio conseguito, indicandolo nel relativo verbale. 
 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La commissione esaminatrice, al termine delle prove ( pratiche ed orale), 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 prova PRATICA ed ORALE. 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età. 

 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’ente Terre Regionali Toscane all’indirizzo 
http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana e sul sito www.alberese.com  e non saranno comunicate ai 
candidati. 

 
UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La graduatoria rimane efficace secondo quanto disposto dall'art. 91 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  e 
l'amministrazione si riserva la facoltà di utilizzarla entro il termine di validità per eventuali ulteriori 
assunzioni a tempo indeterminato o determinato che si rendessero necessarie, nella medesima 
categoria e profilo professionale. 
L’Ente Terre Regionali Toscane, prima dell’assunzione del candidato risultante vincitore nell’ordine 
di merito della graduatoria formate, si riserva di sottoporre a visita medica detto candidato, al fine di 
accertarne la piena idoneità psico-fisica all’esecuzione delle specifiche mansioni relative al profilo 
professionale in oggetto. L’assunzione è subordinata all’esito positivo della visita pre-assuntiva 
effettuata ai sensi delle vigenti normative a cura del Medico competente dell’Ente. 
Le assunzioni a tempo indeterminato ai fini della copertura delle figure professionali oggetto della 
presente selezione, saranno effettuate scegliendo i candidati nel tassativo rispetto dell’ordine di 
merito ivi indicato (da considerare in senso decrescente). 

 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
I vincitori della selezione, saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a 
seguito del positivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, e saranno 
assunti in prova per il periodo previsto dalle norme contrattuale (art. 15 del CCNL). 
I vincitori che non si presenteranno alla stipula del contratto nel termine stabilito saranno considerati 
rinunciatari. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali), si informano gli interessati che i dati personali, compresi i dati sensibili o particolari e 
quelli relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati dall’ente Terre Regionali Toscane 
in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 
presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel 
rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.  
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette 
finalità, è effettuato presso Terre Regionali Toscane anche con l’utilizzo di procedure informatizzate 
da persone autorizzate e tenute alla riservatezza.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione  
Titolare del trattamento dei dati è Terre Regionali Toscane con sede legale in Via di Novoli, 26 – 
50127 Frenze..  



Sede legale       Sede Direzione Tecnica Aziende Agricole 
Ente Terre Regionali Toscane      Sede Amministrativa 
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze 
CF/PI 00316400530       Strada del Mare 25 Loc.Spergolaia Alberese 
Tel. 055/438.5022       58100 Grosseto  
Email : marco.locatelli@terreregionali.toscane.it    Tel. 0564/407180 Fax 0564/07077 

  PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it 
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Le informazioni saranno trattate dal personale del’Ente nel procedimento, dai membri della 
Commissione esaminatrice e da eventuali soggetti esterni coinvolti, in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 ed al Regolamento U.E. n. 2016/769.  
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario in cui il procedimento può produrre 
effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione 
degli atti e dei documenti amministrativi.  
In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi 
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di Terre 
Regionali Toscane nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Rag. Marinella Gianni 

 
PUBBLICAZIONE 
Il testo dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati all’albo on-line dell’Ente Terre Regionali 
Toscane e possono essere reperiti sul sito web dell’Ente http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana 
nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e sul sito www.alberese.com sezione 
“Bandi e news” 
E’ altresì trasmesso al Centro per l’Impiego competente per territorio. 

 
NORME FINALI 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione statale 
e regionale in materia. 
La partecipazione all’avviso comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle clausole del 
bando, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate. 
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di modificare, sospendere o revocare il presente avviso e di 
riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto, 
dandone comunicazione ai candidati con la pubblicazione sul sito internet dell’Ente 
http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana e sul sito www.alberese.com, che sostituisce a tutti gli 
effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati. 
L’Ente si riserva altresì, di non procedere alla stipula del contratto in qualunque momento e qualunque 
sia lo stato di avanzamento della procedura selettiva, in caso di sopravvenute norme di legge od 
esigenze che rendano incompatibile l’instaurazione del rapporto di lavoro oggetto del presente avviso, 
senza che gli interessati possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrazione presso l’Ente Terre Regionali 
Toscane, Strada del Mare 25 – 58100 Alberese (GR)  - tel. 0564/407180 int. 1 

 
Grosseto, 09/08/2019 
 
I DIRETTORE DELL’ENTE 
Dott. Marco Locatelli  
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