
AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO E DETERMINATO 

da impiegarsi presso la Biblioteca Pubblica “Ernesto Ragionieri” di Sesto Fiorentino 

 

 
La Società Doccia Service s. r. l., società in house del Comune di Sesto Fiorentino, intende procedere ad una 

selezione di personale per l’assunzione di 2 dipendenti a tempo indeterminato full-time. La graduatoria 

individuata al termine della selezione resterà valida anche dopo la fusione per incorporazione di Doccia 
Service s.r.l. in Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. (stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

125 del 28.9.2017) in riferimento al reclutamento di personale per il ramo di azienda di Doccia Service e 

potrà essere utilizzata per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e/o determinato, sia a tempo 
pieno che eventualmente parziale, con profilo professionale di “Assistente Bibliotecario”, da impiegarsi 

anche per la sostituzione di dipendenti in maternità e per altre eventuali esigenze temporanee di servizio, 

presso la Biblioteca Pubblica “Ernesto Ragionieri”, nell’ambito del contratto di servizio intercorrente con il 

Comune di Sesto Fiorentino. La graduatoria resterà in vigore per tre anni a partire dalla data di pubblicazione 
e potrà essere rinnovata. 

Il personale selezionato sarà inquadrato nel livello C1 del CCNL Federculture ed allo stesso saranno 

applicati tutti gli istituti giuridici ed economici previsti da suddetto contratto. 
 

Possono partecipare alla selezione i candidati che hanno conseguito il diploma di maturità, o diplomi 

equipollenti, che consentano l’accesso alle facoltà universitarie ed in possesso dei seguenti requisiti 
essenziali, da autocertificare in apposito modulo allegato alla domanda scaricabile dal sito 

www.docciaservice.it: 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; cittadinanza di un Paese terzo unitamente alla titolarità del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o alla titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria; 

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che comportano 

l’applicazione di misure di prevenzione. 

 Non essere mai stato destituito o dichiarato decaduto da un impiego presso la pubblica 

amministrazione. 

 Aver assolto, se tenuto, agli obblighi di leva. 

 Patente di guida valida per la categoria B; 

 

Per i cittadini non italiani: 

 Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  

 Possesso, fatta eccezione per la cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica. 

 Adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti dai candidati alla data di presentazione della domanda 

di partecipazione alla selezione. 
 

Coloro che intendono candidarsi alla selezione dovranno allegare alla domanda il proprio curriculum, 

utilizzando obbligatoriamente il modulo disponibile sul sito web aziendale (www.docciaservice.it) e la 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Le domande, in busta chiusa, da compilarsi sull’apposito modulo allegato al presente avviso scaricabile dal 

sito www.docciaservice.it, devono essere inviate esclusivamente mediante raccomandata A/R indirizzata a: 

Doccia Service s. r .l. c/o Biblioteca Pubblica Ernesto Ragionieri, Piazza della Biblioteca 4, 50019 Sesto 
Fiorentino (FI)  entro il giorno 31 ottobre 2018. Si precisa che ai fini della verifica della tempestività della 

spedizione farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, purché la domanda pervenga entro il 

http://www.docciaservice.it/
http://www.docciaservice.it/


decimo giorno dalla scadenza del bando. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 l’autocertificazione del possesso dei requisiti (utilizzando obbligatoriamente il modulo scaricabile 

dal sito aziendale www.docciaservice.it); 

 fotocopia di un documento di identità; 

 curriculum vitae (utilizzando obbligatoriamente il modulo scaricabile dal sito aziendale 

www.docciaservice.it); 
 
Saranno escluse le domande prive degli allegati richiesti, le domande non firmate e quelle domande che 

risulteranno inviate oltre il giorno 31 ottobre 2018. 

 
La commissione si riserva la facoltà di far precedere la valutazione dei curriculum e la conseguente prova 

d’esame da una preselezione tramite test a risposta multipla con quesiti riguardanti gli stessi argomenti della 

prova tecnico-selettiva che si terrà secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito aziendale a partire dal 
giorno 2 novembre 2018. 

La commissione potrà disporre l'ammissione con riserva alle preselezioni di tutti i candidati che abbiano 

presentato domanda senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. In tal caso, la verifica delle 

dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, verrà effettuata prima di procedere 
alla effettuazione della prova d’esame. 

Qualora si faccia ricorso alla procedura pre-selettiva, verrà ammesso alla successiva fase concorsuale di 

valutazione dei curriculum un numero di 80 candidati. Verranno altresì ammessi tutti i candidati a parità di 
punteggio col candidato classificatosi nell’ultima posizione utile. 

Coloro che per almeno 12 mesi hanno prestato servizio senza demerito presso Doccia Service, inquadrati in 

categoria, profilo professionale, incarico di collaborazione analoghi o superiori a quelli oggetto di selezione, 

sono esonerati dall'eventuale prova di preselezione, che non costituisce prova di esame. 
 

Nella fase successiva all’eventuale preselezione i curriculum dei candidati verranno valutati, secondo criteri 

predeterminati (vedi tabella allegata), da un’apposita commissione che stilerà una graduatoria tenendo conto 
della formazione e delle esperienze culturali e professionali dichiarate dal candidato e ritenute significative 

per l’esercizio delle funzioni richieste dalla Società. 

In caso di parità di merito e di punteggi verranno applicati i titoli di preferenza indicati nel D.P.R. 9-5-1994 
n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S. O.) 
 

I candidati che avranno conseguito i punteggi più elevati nella valutazione dei curriculum saranno ammessi, 

nel numero di 30 (verranno altresì ammessi tutti i candidati a parità di punteggio col candidato classificatosi 

nell’ultima posizione utile), ad un colloquio tecnico-selettivo volto ad accertare le seguenti specifiche 
conoscenze: 

 Elementi di biblioteconomia e bibliografia; 

 Regole nazionali e internazionali di descrizione e catalogazione (REICAT, ISBD);  

 Sistema di Classificazione Decimale Dewey; 

 Conoscenza dei software Easycat per la catalogazione e Fluxus per la gestione del prestito; 

 Strumenti per la ricerca bibliografica e l’accesso all’informazione; 

 Attività di promozione alla lettura in Biblioteca; 

 Lingua inglese; 

 

La data/Le date e il luogo del colloquio tecnico selettivo e l’elenco dei candidati ammessi saranno indicati 

sul sito web aziendale www.docciaservice.it almeno 10 giorni prima del giorno fissato per lo stesso 

colloquio e ciò varrà come notifica a tutti gli interessati. 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, pena l’esclusione, nel luogo, giorno e ora indicati sul sito web 
aziendale con un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In sede di colloquio tecnico selettivo i candidati saranno inoltre valutati dall'Amministratore Unico della 
Società o da un suo delegato, che ne verificherà le aspettative e le motivazioni. 

 

I dati dei quali Doccia Service entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto 

http://www.docciaservice.it/
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del Regolamento UE n° 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale a partire dal 17 ottobre 2018 fino alla data di 
scadenza.  

 

Sesto Fiorentino, 17 ottobre 2018 
L’Amministratore Unico 

Doccia Service s.r.l. 

Avv. Franco Zucchermaglio 


