CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3
UNITÀ DI PERSONALE DIPENDENTE NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
GIURIDICO-CONTABILE” - CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C/1 CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO COMPARTO “FUNZIONI LOCALI”.
IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale
dipendente nel profilo di “Istruttore Amministrativo Giuridico - Contabile” - Cat. C, posizione economica iniziale C/1
Contratto Collettivo di Lavoro Comparto “Funzioni Locali”.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Siena, d'ora in poi denominata più sinteticamente ASP “Città di
Siena”, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.
Lgs. n. 198/2006.
L'espletamento del concorso è subordinato per legge all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui
all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001. Nel caso in cui il posto messo a concorso dovesse essere coperto con la suddetta
procedura, il presente concorso si intenderà revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di
qualsivoglia natura nei confronti dell’ASP Città di Siena.
La partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà considerata quale manifesta adesione, per fatti concludenti, a
tutte le prescrizioni ed indicazioni relative all’emergenza sanitaria COVID-19 che verranno fornite dall’ASP “Città di
Siena” per i comportamenti da tenere in sede di espletamento delle prove, con il conseguente impegno a conformarsi
alle stesse. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l’immediata esclusione dalla procedura concorsuale.
Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
concorsuale comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e
previste dal regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso l’ASP “Città di Siena”.
Tutte le comunicazioni riguardanti il presente concorso (compreso l'esito delle prove) saranno fornite soltanto mediante
pubblicazione delle stesse nella sito internet aziendale www.asp.siena.it sotto “Amministrazione trasparente” alla voce
“Bandi di concorso” – “Bandi ed avvisi in corso” - “Assunzioni a tempo indeterminato.
I candidati sono tenuti, per tutta la durata della procedura concorsuale, a consultare il sito di riferimento.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica e non saranno seguite da altre forme di comunicazione
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei partecipanti "dell'uno e dell'altro sesso" dei seguenti
requisiti:
▪

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Possono inoltre partecipare alla selezione ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs.
251/2007, così come modificati dall'art. 7 della legge n.97/2013:
▪
▪

i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché in
possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di una adeguata conoscenza
della lingua italiana;



per i cittadini non italiani avere un ‘adeguata conoscenza della lingua italiana;



età non inferiore agli anni 18;



idoneità fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta che l’’Azienda si riserva di accertare sottoponendo a visita
medica il vincitore del concorso prima dell’immissione in servizio ;



non essere esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo e godere dei diritti civili e politici;



non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego pubblico comminati
per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;



non avere riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, la
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;



di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero licenziato per motivi disciplinari;



essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226.); posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani);

Requisiti speciali di ammissione

▪

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (scuola media superiore) rilasciato da un
Istituto statale o riconosciuto dallo Stato conseguito previo superamento di un corso di studi di durata
quinquennale.

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano
rilasciato dalle competenti autorità. A tal fine, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 165/2001, il candidato dovrà indicare, a
pena esclusione,gli estremi del decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla
normativa vigente Possono comunque essere ammessi a partecipare al concorso anche coloro che, in possesso del titolo
di studio conseguito all’estero, abbiano, entro i termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti
autorità così come disposto dall’art. 38 comma 3 del D. Lgs. 165/01.

I requisiti generali e speciali per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

In base ai requisiti generali e speciali dei candidati viene determinata l'ammissione o la motivata esclusione dei
concorrenti.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell'organo competente, il termine della
scadenza del bando di concorso o riaprire i termini stessi. Può anche revocare il concorso bandito, quando l'interesse
pubblico lo richieda.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, a
partire dal 15/09/2021 ed entro il 14/10/2021 esclusivamente in modalità on line collegandosi al portale Servizi on line
del Comune di Siena, sezione Concorsi e Selezioni del Personale e cliccare su “Domande concorso on line”.
L'iscrizione al concorso avviene esclusivamente tramite procedura informatica. Il termine indicato è da considerarsi
perentorio e l’intempestività determina l’esclusione dalla procedura. Si consiglia, a tal fine, di evitare l’invio della
domanda negli ultimi giorni per non incorrere in problemi tecnici del sistema causati dall’eccessivo numero di accessi
contemporanei.
É possibile presentare la domanda esclusivamente tramite SPID seguendo le indicazioni di seguito riportate.
Per accedere con questa modalità è necessario essere in possesso dell’identità SPID (sistema di autenticazione previsto
dall'Agenzia per l'Italia Digitale). Per maggiori informazioni su SPID e sulle modalità di richiesta è possibile consultare
la pagina Richiedi SPID | SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale. Una volta ottenute le credenziali SPID dal
provider prescelto, è necessario entrare nella sezione Concorsi e Selezioni del personale dei Servizi on line del
Comune di Siena e cliccare su “Domande concorso on line”. Una volta entrati nel portale dei concorsi premere il
bottone “ACCESSO UTENTI” e selezionare “Entra con SPID”. Una volta autenticati, si deve compilare la domanda
e allegare gli altri documenti richiesti. Non serve stampare, firmare e ricaricare la domanda, né allegare copia del
documento di identità personale. E’ importante concludere la redazione della domanda confermandone l’invio
premendo il bottone INVIA. Le domande non inviate rimangono nello stato “Bozza”, non acquisiscono un numero di
protocollo e pertanto sono da considerarsi domande mai inviate e mai pervenute all’Ente.
Per l’assistenza relativa a problemi di autenticazione/accesso (perdita della password, anomalie o errori di
riconoscimento delle proprie credenziali) contattare il proprio fornitore SPID.
IDENTIFICATIVO DELLA DOMANDA: Al momento dell’invio della domanda il sistema invierà una mail
dall’indirizzo bandi@comune.siena.it per comunicare che la domanda è stata registrata. La mail conterrà il numero di
protocollo assegnato alla domanda che servirà come identificativo per tutta la durata del procedimento concorsuale.
Si consiglia di verificare la presenza della mail anche nella cartella SPAM. Il mancato ricevimento della mail di risposta
indica che la domanda non è stata inviata e pertanto non potrà essere accolta.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le condizioni previste dal
bando, nonché di tutte le norme regolamentari vigenti. La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per
gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella
consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che il candidato decadrà
dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.
I candidati devono dichiarare nel modulo di domanda, oltre a quanto previsto dall’art. 1, anche l’eventuale possesso di
titoli che diano diritto all’applicazione delle riserve o delle preferenze previste dalla legge; tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e la mancata dichiarazione degli
stessi all’atto della presentazione della domanda esclude il candidato dal beneficio della loro applicazione, in quanto
equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio stesso.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
copia scansionata della certificazione medico-sanitaria che indichi gli strumenti ausiliari utili e/o i tempi
aggiuntivi allo svolgimento della preselezione o delle prove d'esame, o quantomeno la patologia che consenta
di quantificare gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari all’avente diritto, in riferimento al tipo di handicap
posseduto e al tipo di selezione o prova da sostenere. Questa documentazione è obbligatoria solo per i
candidati con disabilità, beneficiari delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
e che intendono avvalersi, nella preselezione e/o nelle prove d'esame, degli strumenti ausiliari e/o dei tempi
aggiuntivi. La mancata produzione della documentazione vale come rinuncia al corrispondente beneficio;
copia scansionata della certificazione medico-sanitaria da cui risulti che il candidato è un portatore di handicap
con invalidità uguale o superiore all'80%. Questa documentazione è obbligatoria solo per i candidati portatori
di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e con
invalidità pari o superiore all'80%, che intendono essere esentati dall'eventuale preselezione. La mancata
produzione della documentazione vale come rinuncia al corrispondente beneficio;
copia scansionata dell'attestazione di equiparazione o della richiesta di equivalenza del titolo di studio qualora
conseguito all’estero inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di
spedizione. La domanda di ammissione e i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della
Legge 23.08.88 n. 370.
Ammissione dei candidati
L'Amministrazione dispone l'ammissione con riserva per tutti i candidati che hanno presentato domanda entro il termine
previsto del bando e secondo le modalità previste.
La verifica delle dichiarazioni rese, nonché del possesso dei requisiti, sarà effettuata al momento della eventuale
assunzione. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e/o la eventuale mancata regolarizzazione nei
termini assegnati dall'Amministrazione comportano l'esclusione dalla graduatoria.
L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti che saranno chiamati ad assumere servizio.
Il riscontro di falsità in atti comporta l'esclusione dalla graduatoria e la comunicazione all'autorità competente per
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
E' comunque facoltà dell'Amministrazione disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto agli interessati mediante avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet
aziendale www.asp.siena.it sotto “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso” – “Bandi ed avvisi in corso”
- “Assunzioni a tempo indeterminato”.
La mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando di concorso costituisce causa di esclusione dal concorso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Tassa di concorso
La domanda di concorso deve essere presentata previo versamento della “Tassa di Concorso” stabilita in € 10,00.

Il versamento della tassa di concorso potrà effettuarsi, ai sensi di quanto previsto D.L. 162/2019 "Mille proroghe",
convertito con modifiche nella L. 8/2020, esclusivamente attraverso la seguente modalità online:
1.

COLLEGARSI al sito internet aziendale www.asp.siena.it e cliccare sull’icona “PagoPA”;

2.

SELEZIONARE “Servizi senza registrazione”;

3.

SELEZIONARE “Pagamenti spontanei” - “Servizi dell’Ente” - “Rimborso tassa concorsuale”;

4.

COMPILARE i campi richiesti;

5.

PROCEDERE con il pagamento seguendo le istruzioni del portale “PagoPA”.

Il versamento della tassa deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione della domanda di
partecipazione prevista dal bando.
Non sono ammesse dichiarazioni o attestazioni tendenti a voler sanare eventuali irregolarità nel versamento.
La tassa di concorso non è rimborsabile in nessun caso.
Prove concorsuali
Il programma delle prove d'esame comprende una prova scritta ed una prova orale.
Le prove del concorso verranno programmate tenendo conto del calendario delle festività religiose anche acattoliche,
comunicate annualmente dalla Prefettura di Siena in base alle disposizioni del Ministero degli Interni.

Il diario delle prove d'esame sarà reso noto ai candidati almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse mediante
avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet aziendale www.asp.siena.it sotto “Amministrazione trasparente” alla
voce “Bandi di concorso” – “Bandi ed avvisi in corso”- “Assunzioni a tempo indeterminato”.
Non sono previste altre forme di comunicazione.
La pubblicazione del calendario delle prove ha valore di convocazione dei candidati a tutti gli effetti.

Alle prove d'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di validi documenti di identità personale. I candidati che non
si presenteranno a sostenere le prove d'esame, nei giorni, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso.
Prova scritta
La prova scritta, svolta su PC, potrà consistere in domande a risposta multipla e/o sintetica nelle seguenti tematiche e/o in
una simulazione o soluzione di casi a contenuto teorico-pratico su:
-

Elementi di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (con particolare
riferimento al Comparto Funzioni Locali) e Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti;

-

Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti amministrativi;
Elementi di diritto amministrativo;
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione;
Nozioni di contabilità economico – patrimoniale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
Nozioni di controllo di gestione, contabilità analitica e sistema di budgeting;
Gestione fatturazione attiva/passiva e incassi/pagamenti;
Elementi in materia di trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.)),
prevenzione della corruzione (L. 190/2012 e ss.mm.ii.)), privacy (GDPR -Regolamento UE 679/16 e
ss.mm.ii.)), sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.n. 81/2008)

-

Legislazione in materia di riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB). (LRT n. 43/2004)

Con la prova scritta la Commissione valuterà anche la conoscenza degli applicativi informatici di maggiore utilizzo.
Prova orale
La prova orale verterà sulle stesse materie oggetto della prova scritta.
Nel corso della prova orale sarà valutate inoltre la conoscenza della lingua Inglese.
Il concorso sarà espletato da apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda, composta
di tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e due in qualità di Esperti, assistiti da un Segretario. La
Commissione potrà essere integrata con membri aggiunti per la verifica delle competenze previste.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni è riservato a ciascuno dei due sessi, salva motivata
impossibilità di reperimento.

L’Amministrazione si impegna ad adottare speciali modalità di svolgimento delle prove concorsuali, per consentire ai
soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, come previsto dall’articolo 16, comma 1, della
L. n. 68/1999.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30 ed è condizione di ammissione alla prova orale. Il superamento della prova orale, e quindi
l'inserimento nella graduatoria degli idonei, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 21/30.

Il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove d'esame.
Il calendario, l’esito delle prove concorsuali nonché ogni altra comunicazione inerente il concorso in oggetto saranno
resi pubblici esclusivamente mediante affissione all’Albo dell’Ente e pubblicazione sul sito internet aziendale
www.asp.siena.it nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso” – “Bandi ed avvisi in
corso” – “Assunzioni a tempo indeterminato”.
Tali forme di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge.
Graduatoria concorsuale
A conclusione dei propri lavori la Commissione Giudicatrice formulerà apposita graduatoria di merito secondo l’ordine del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove d’esame.
La graduatoria di merito rimane efficace per un biennio (e comunque per l’eventuale ed ulteriore periodo previsto)
decorrente dalla data della sua pubblicazione all'Albo dell'Azienda da intendersi effettuata con la pubblicazione della
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria stessa a firma del Direttore Generale dell'Ente.
La graduatoria potrà essere utilizzata per l'eventuale copertura, oltre che del posto messo a concorso, dei ruoli funzionali
che si venissero a rendere successivamente vacanti e/o disponibili, con riguardo alla medesima posizione professionale, nel
periodo di operatività della graduatoria stessa.
Il candidato vincitore, nonché gli idonei nella graduatoria concorsuale non vantano diritto alcuno all’assunzione presso
l’ASP Città di Siena che mantiene piena discrezionalità, anche in autotutela, nell’attuare le scelte più opportune per
garantire l'interesse pubblico.

La graduatoria può, inoltre, essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale.
Preferenze
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d’esame, pari punteggio, è
preferito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 e s.m.i., nell'ordine, il candidato rientrante nelle seguenti
categorie di preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha
indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.
I titoli di preferenza operano a condizione che siano posseduti entro la data di scadenza del bando e che siano
esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati
non saranno valutati.
Assunzione in servizio

Il candidato da assumere in base alla graduatoria formata dalla Commissione Esaminatrice, viene invitato a presentarsi
personalmente presso l'A.S.P. Città di Siena entro un termine prescritto nella predetta comunicazione, comunque non
inferiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della stessa, per la stipulazione del contratto di lavoro, sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Nel caso in cui il candidato, entro
30 giorni, non ottemperi agli adempimenti prescritti per l'assunzione in servizio non si dà luogo alla stipulazione del
relativo contratto individuale o, se questo è già stato condizionatamente stipulato, il medesimo viene considerato risolto,
a meno che il vincitore non chieda ed ottenga, preventivamente, per giustificato e documentato motivo, una proroga al
termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall'Amministrazione caso per caso, in relazione alle motivazioni addotte.

Il candidato da assumere sarà sottoposto a visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. n.81/2008

Il personale assunto in servizio è sottoposto al periodo di prova, previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro comparto
“Funzioni Locali”.

Il trattamento economico annuo lordo è quello proprio della Categoria C, posizione economica iniziale C/1, previsto dal
vigente C.C.N.L per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, oltre la tredicesima mensilità, indennità
di comparto per dodici mensilità (tutto rapportato al tempo parziale). A questi emolumenti si dovrà aggiungere
l’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre al trattamento economico accessorio
previsto dal vigente C.C.N.L. di comparto e dagli accordi collettivi decentrati.

A termini del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. (Regolamento Europeo n. 216/679), recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa
che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento concorsuale saranno oggetto di trattamento anche con
procedure informatizzate da parte degli incaricati dell'ufficio competente dell'Azienda, nel rispetto della citata
normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a
terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali e saranno utilizzati, al termine del
procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rimanda alle vigenti disposizioni normative in materia
concorsuale.

Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - Concorsi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' “A.S.P. Città di Siena” - Via Campansi, 18 (tel. 0577/1791001).

Il bando è consultabile sul sito Internet www.asp.siena.it
concorso” – “Bandi ed avvisi in corso”.

sotto “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di

Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale
Amministrativo Regionale ovvero entro 120 mediante ricorso Straordinario al Capo dello Stato .

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ulderico Izzo)

