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AVVISO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Selezione candidature per formazione di elenco di lavoratori che in futuro possano 
sviluppare competenze nelle attività agricole e nella conduzione di mezzi meccanici 
della Tenuta di Alberese con riferimento CCNL Operai Agricoli a Tempo Determinato  

 
TERRE REGIONALI TOSCANE – Unità operativa – Tenuta di Alberese – Strada del Mare n. 25 – 

Loc. Spergolaia – Alberese (GR),  è interessata alla formazione di un elenco di lavoratori che, in un 
futuro, possano essere eventualmente inseriti nel reparto agricolo della Tenuta di Alberese con 
contratto di operai a tempo determinato CCNL Operai Agricoli. L’obiettivo della Manifestazione di 
interesse è quello di selezionare lavoratori, con specifica esperienza di trattorista e conduzione 
macchine agricole, e con spiccata attitudine e propensione a sviluppare competenze anche nelle 
manutenzioni dei mezzi agricoli della Tenuta di Alberese.  
 

Requisiti richiesti 
Le persone interessate dovranno avere  le seguenti caratteristiche minime: 
- Carattere volenteroso e determinato disponibile ad apprendere le specificità del lavoro nel reparto 

agricolo della Tenuta di Alberese. 
- Patente di trattorista e/o attestato di aggiornamento lavoratori addetti alla conduzione di trattori 

agricoli a ruote e a cingoli (ai sensi accordo Stato/Regioni 22/02/2012). 
- Esperienza nelle operazioni agricole/meccaniche. 
Saranno considerati elementi premianti: 
- Disporre di attestazione di avvenuta informazione/formazione e addestramento per la 

conduzione di macchine agricole emessa da precedenti datori di lavoro (art. 37 Dlg 81/08).  
- Esperienza nell’utilizzo di attrezzature legate alla precision farming. 
- Altri elementi che confermano competenze nel settore agricolo. 
Le esperienze dichiarate saranno accertate con prove pratiche. 

 
Modalità di partecipazione 

Tutti i soggetti che intendono partecipare a questa manifestazione sono invitati a presentare il proprio 
interesse con comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo 
offerte@alberese.com  entro le ore 13.00 del giorno 25 Maggio 2020. Nell’oggetto della mail dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Selezione 
candidature formazione elenco lavoratori che possano sviluppare competenze nelle 
attività agricola nella conduzione mezzi meccanici Tenuta di Alberese riferimento 
CCNL Operai Agricoli Tempo Determinato” 

 
Nella mail dovrà essere allegato (in formato pdf): 
- Domanda sottoscritta di manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione delle candidature  

per la formazione di un elenco di personale che svilupperà competenze nel reparto agricolo 
(compilare il modello ALLEGATO 1 e sottoscriverlo); 

- Curriculum vitae dove si esplicano in particolare, qualora presenti, le esperienze lavorative 
attinenti con la selezione in oggetto; 

- Patente di trattorista e/o attestato di aggiornamento lavoratori addetti alla conduzione di trattori 
agricoli a ruote e a cingoli (ai sensi accordo Stato/Regioni 22/02/2012); 



 
 
 

 

- Documento di identità. 
Qualora disponibile 
- attestazione di avvenuta informazione/formazione e addestramento per la conduzione macchine 

agricole emessa da precedenti datori di lavoro (art. 37 Dlg 81/08);  
- Altri elementi che confermano competenze nel settore agricolo 

 
Apposita commissione nominata dal Direttore valuterà le candidature pervenute stilando una 

graduatoria di idonei. Le decisioni di tale Commissione, approvate dal Direttore, sono già da ora 
insindacabili. E’ inoltre facoltà di TERRE REGIONALI TOSCANE, visionate le manifestazioni di 
interesse, non proseguire nella procedura. Lo svolgimento della procedura e l’eventuale formazione di 
un elenco di personale idoneo non implica nessun impegno da parte di TERRE REGIONALI 
TOSCANE ad assumere. Chi presenterà manifestazione di interesse non potrà vantare diritti acquisiti 
anche in successive procedure selettive.  
 

Per ogni informazione è possibile contattare il dott. Paolo Bottazzi al n. 0564/407180, al n. 
335/5383572 o all’indirizzo: responsabile.tecnico@alberese.com 
 
Il presente avviso è pubblicato esclusivamente sui siti - www.terreregionali.toscana.it  
www.alberese.com 
 
Alberese, lì 12/05/2020 
                 Il DIRETTORE 

Dott. Marco Locatelli 
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