
Procedimento  Assunzioni a tempo determinato mediante Centro per l’Impiego Provinciale di Pisa – Categoria 
B1 – CCNL Regioni e Autonomie Locali 

Cosa bisogna 
fare 

Gli interessati, purché in possesso dello stato di “disoccupazione” attestato dall’iscrizione al 
Centro per l’impiego, devono prendere visione dei bandi di selezione indetti dal Comune 
mediante il Centro per l’Impiego provinciale,  pubblicati per n. 8 giorni: 
- sul sito web del Comune di Pisa www.comune.pisa.it nella sezione “Concorsi e Selezioni”-
“Avviamento dal Centro per l'impiego selezione a tempo determinato”; 
- sul sito web della provincia di Pisa www.provincia.pisa.it sezione Lavoro e Sociale – Centri 
Impiego – Avvisi Enti pubblici 

A chi rivolgersi 
per avere 
informazioni   

Comune di Pisa 
Direzione  gare e contratti organizzazione e 
personale servizi istituzionali consiglio 
comunale  
U.O. Assunzioni e Dotazione Organica   
Piazza XX Settembre n. 1 Pisa 
Contatti: personale-assunzioni@comune.pisa.it         
Telefono: 050.910 323/571/563/324 

Centro Per L’impiego di Pisa 
Via Cesare Battisti n. 14 Pisa 
Contatti:  
Telefono: 055/2767225  
annalisa.cerrai@arti.toscana.it 
 
 

Chi è il 
Responsabile? 

La Responsabile U.O. Antonella Tomarelli 
Contatti: 
email: a.tomarelli@comune.pisa.it 
telefono: 050 910 323 

Quali moduli 
bisogna 
utilizzare? 

Occorre compilare la domanda di partecipazione alla selezione che si trova allegata al bando 
e inviarla al Centro per l’Impiego esclusivamente mediante le modalità indicate nel bando, 
entro la scadenza fissata. 

Cosa bisogna 
allegare alla 
domanda ? 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata esclusivamente la documentazione 
richiesta dal bando. 

Cosa rilascia il 
Comune? 

L’avvenuta consegna della domanda di partecipazione - “prenotazione” – viene attestata dal 
Centro per l’Impiego competente in questa prima fase. 

Tempo previsto 
per la chiusura 
della 
procedura? 

Entro 30 giorni dalla scadenza la Provincia di Pisa elabora la graduatoria in cui i candidati sono 
collocati in ordine di punteggio secondo criteri fissati dal Regolamento regionale. 
Una volta trasmessa al Comune, la graduatoria “provvisoria” viene pubblicata per n. 10 giorni 
sul sito web istituzionale del Comune di Pisa; qualora entro tale periodo non pervengano 
richieste di rettifica a seguito di ricorso da parte dei candidati,  il Comune potrà effettuare la 
selezione prevista convocando i candidati ad un colloquio e/o prova pratica al fine di verificare 
l’idoneità degli stessi. La procedura si chiude con l’avvenuta approvazione mediante 
determinazione dirigenziale della graduatoria finale degli idonei che viene pubblicata sul sito 
web istituzionale dell’ente. 

Norme da 
applicare 

- D. Lgs. 81/2015  “.Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in 
tema di mansioni” 

- la Legge Regionale 26/7/02, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 

- il Regolamento Regionale di attuazione degli artt. 22 bis e ter della L.R. 26/7/02, n.32 in 
materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella P.A. e 
compreso l’allegato A di suddetto regolamento. 
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