
 

 

AVVISO D

DI CATE

AMMINIS

 
 

nella pers

 

 

ART. 1 - O

La Provinci

n. 100 del 

artt. 42bis

assunzione

di persona

particolare

Il present

 è eman

trattame

lavoro d

 non vi

revocare

procede

ovvero 

soddisfa

 è riserv

cui all’a

per le f

mobilità

 è da in

del D.Lg

DI MOBILI

EGORIA 

STRATIVO/

IL DIRI

sona del Se

OGGETTO 

ia di Siena 

30.07.2019

s. 42ter e 

e e delle pro

ale, a tempo

e riferimento

te Avviso: 

nato nel ris

ento sul lav

dei disabili d

incola in a

e il present

ere alla con

qualora da

acimento de

vato ai dip

rt. 1, comm

finalità di c

à tra ammin

ntendersi s

gs.n.165/20

ITÀ ESTER

D NEL 

/CONTABI

GENTE DE

egretario Ge

d

in esecuzion

9 intende pr

42quater d

ocedure con

o pieno, co

o a maturat

spetto delle

voro di cui 

di cui alla L.

alcun modo

te avviso in 

nseguente m

gli accertam

elle necessit

pendenti a t

ma 2, del D

ui all’art. 1

nistrazioni so

subordinato

001.  

RNA RISER

PROFILO

ILI” AI SEN

ELLA FUNZ

enerale titola

del Presiden

R

ne del Piano

rocedere,  a

del Regolam

ncorsuali, a

n professio

e esperienz

e pari oppor

al D.Lgs. n

 n. 68/1999

o l’Ammini

qualsiasi m

mobilità in p

menti effett

tà funzional

tempo pien

D.Lgs.n.165/

 comma 47

ottoposte a 

o all’esito ne

1 

RVATO A D

O PROFE

NSI DELL’

ZIONE AMM
 

are ad inter

nte n. 8 del

RENDE NOT

o Triennale

ai sensi dell

amento Prov

l reperimen

onalità di “E

ze in materi

rtunità tra 

n. 198/2006

9. 

strazione c

momento ed

presenza di

tuati non s

li presuppos

no e indeter

/2001 sogg

7 della Leg

regime di l

egativo del

 

DIPENDENT

ESSIONALE

’ART. 30 D

MINISTRA

rim del relat

 08.03.2019

TO 

dei Fabbiso

’art. 30 del 

ovinciale pe

nto di candid

Esperto Serv

a di contrat

uomini e do

6 e nel risp

che ha fac

d a suo insi

i contingen

si ritenesser

ste. 

rminato di u

etta a regim

gge n. 311/

limitazione d

le procedur

TI PUBBLI

E DI “E

DEL D.LGS. 

ATIVA/CON

tivo incarico

9 

ogni di Pers

D.Lgs. 30.0

er la discipl

dature per l

vizi Ammini

tti, gare ed 

onne per l’a

petto delle 

oltà di mo

ndacabile g

ti vincoli le

ro sussister

una Pubblic

me di limita

/2004 (neut

delle assunz

re di mobilit

ICI PER N

ESPERTO 

 N. 165/20

NTABILE 

o ai sensi de

sonale 2019

03.2001 n. 

plina delle m

la mobilità d

istrativo/Co

appalti. 

accesso al 

norme per 

odificare, p

giudizio, ovv

egislativi e/o

re le condiz

ca Amminis

azione delle

tralità finan

zioni); 

tà di cui all

. 1 POSTO

SERVIZI

001. 

el Decreto 

9/2021 DDP

165 e degli

modalità di

di n.1 unità

ntabili” con

lavoro ed il

il diritto al

prorogare o

vero di non

o finanziari,

zioni utili al

trazione, di

e assunzioni

nziaria delle

l’art. 34 bis

O 

I 

P 

i 

di 

à 

n 

l 

l 

o 

n 

, 

l 

i 

i 

e 

s 



 

 

 

ART. 2 – R

I candidati

- essere d

all'art. 1, c

assunzioni,

Locali nel p

- idoneità p

- non aver

pubblico; 

- essere in

ovvero am

Laurea o 

Laurea o 

Diploma d

La valutaz

base delle 

ordinamen

Decreto n. 

Sono com

attualment

 

Art. 3 - PR

La domand

avviso, de

Risorse Um

giorni dalla

non oltre 

La data pe

Postale ac

ovvero per

Sono esclu

successivi 

REQUISIT

 dovranno p

ipendente a

comma 2, 

, con inqua

profilo di “E

psico-fisica 

r riportato c

n possesso 

mministra

Laurea spe

Laurea mag

di Laurea d

ione di equ

disposizion

nto, lauree 

270/2004 a

munque fatt

te vigenti. 

RESENTAZ

da di parte

ebitamente 

mane - Piazz

a pubblicazi

il 18.10.2

er il valido 

ccettante ov

r quanto rig

use le dom

alla scaden

TI DI ACCE

possedere i

a tempo pi

del Decreto

adramento 

Esperto Serv

alle mansio

condanna d

di uno dei

ativo di cui 

ecialistica di

gistrale di c

i cui ad ord

uivalenza tr

ni recate da

specialistich

ai fini delle 

te salve le

ZIONE DEL

ecipazione r

sottoscritta

za Duomo, 

one dell’avv

2019 

invio delle 

vvero di ri

uarda le do

mande invia

za dei term

ESSO 

 seguenti re

eno e inde

o Legislativo

corrisponde

vizi Amminis

oni di cui tra

definitiva pe

i titoli di st

ai seguenti

cui a D.M. 

cui a D.M. 2

inamento p

ra titoli app

al D.M. 09.0

che (L.S.) e

partecipazio

 dichiarazio

LLE DOMAN

redatta in c

a indirizzata

9 – 53100 

viso medesi

domande 

cevimento 

omande spe

te entro i 

ini medesim

2 

equisiti: 

eterminato 

o n. 165/2

ente alla ca

strativo/Con

attasi; 

er i delitti i

tudio affere

 ordinamen

509/1999

270/2004 

previgente a

partenenti a

07.2009 “Eq

ex Decreto 

ioni ai pubb

oni di equ

NDE 

carta sempl

a all’Ammi

Siena dovrà

imo all’Albo

è quella di 

risultante 

edite via pec

termini, m

mi. 

 

presso una

001, sogge

ategoria giu

ntabile” o as

incompatibi

enti ad amb

nti: 

al D.M. 509/

ad ordinam

Equiparazion

n. 509/199

blici concors

uipollenza d

lice secondo

nistrazione 

à essere inv

o Pretorio de

spedizione

dal timbro 

c dalla relat

ma comunqu

Pubblica A

etta a regim

uridica D d

ssimilabile. 

li con la po

bito giuridi

/1999 

ento divers

ni tra diplom

99 e Lauree

si”. 

disposte da

o il modello

Provinciale

viata nel ter

ella Provinci

e risultante 

apposto d

tiva data di 

ue pervenu

Amministraz

me di limita

del Compar

osizione di 

ico ovvero 

so sarà con

mi di laurea

ee magistral

a norme d

o allegato a

e di Siena 

rmine peren

ia e pertant

dal timbro

dal Servizio

invio. 

ute trascors

zione di cui

azione delle

to Funzioni

dipendente

contabile

ndotta sulla

a di vecchio

li (L.M.) ex

i legge ed

al presente

– Servizio

ntorio di 30

to  entro e

 dell’Ufficio

o Protocollo

si 10 giorni

i 

e 

i 

e 

e 

a 

o 

x 

d 

e 

o 

0 

e 

o 

o 

i 



 

 

 

Modalità 

 presenta

Siena, d

alle 13

 trasmiss

Provinci

“MOBIL

 trasmiss

provinci

Non sara

sopra ind

L’Amminist

dipendente

tardiva co

disguidi po

La domand

• dettagl

relativa al 

• copia di

• dichiara

alle mansi

dipendente

stesse al fi

delle mans

• dichiara

è soggetta

a successiv

Non saran

di prevision

 

 

 

di invio: 

azione dire

durante il n

.00 marte

sione a me

iale di Sien

LITA’ ESPER

sione a 

ia.siena@po

anno cons

icati.  

trazione no

e da inesat

municazion

ostali o com

da, contene

liato curri

servizio pre

 un docum

azione del 

oni rilascia

e dovesse 

ine di conse

sioni specific

azione del 

a a regime v

va conferma

no tenute i

ne del prese

etta all’Uffic

normale ora

edì e gioved

ezzo raccom

na – Piazz

RTO SERVIZ

mezzo 

ostacert.tos

iderate va

on assume

tta indicazio

e del camb

unque impu

ente le mo

iculum for

estato press

mento di id

candidato

ti dal med

presentare 

entire agli o

che del prof

candidato

vincolistico 

a da parte d

n considera

ente Avviso

cio Protocol

ario di aper

dì anche d

mandata con

za Duomo, 

ZI AMMINIST

posta 

scana.it.  

alide le do

e responsa

one del rec

biamento d

utabili a fatt

otivazioni 

rmativo –

so la P.A di a

dentità in c

o circa la n

ico compet

prescrizion

organi prep

filo di riferim

o in ordine 

in materia a

dell’Ente di 

azione le do

o. 

3 

lo di quest

rtura al pub

dalle ore 1

n avviso di

9 – 5310

TRATIVO/C

certificat

omande t

abilità alcu

capito da p

dell’indirizzo

to di terzi, a

della richi

– professio

appartenen

corso di vali

non sussiste

tente press

ni alle man

posti di valu

mento; 

alla circost

assuntiva. L

appartenen

omande inv

 

ta Amminist

bblico: dal 

5.00 alle 1

i riceviment

00 Siena e 

CONTABILI ”

ta (PEC)

trasmesse 

una per la

arte del co

o indicato n

a caso fortu

iesta, dovrà

onale, nel

nza e la dura

idità; 

enza di giud

so l'ente di 

nsioni dovrà

utare che qu

tanza che l’A

La dichiaraz

nza nel caso

viate di liber

trazione – 

lunedì al v

17.00. 

to indirizzat

recante s

”. 

) al s

con mez

a dispersio

oncorrente o

nella doma

uito o forza 

à essere acc

quale spe

ata della ste

dizi di inido

provenienz

à dichiarare

ueste non o

Amministra

zione del ca

o di richiesta

ra iniziativa 

Piazza Duo

venerdì da

ta a: Amm

sulla busta 

seguente 

zzi diversi 

one di com

oppure da 

nda né pe

maggiore.  

ccompagnat

ecificare l’ 

essa; 

oneità totale

za. Nel cas

e la consis

ostino all'es

zione di ap

andidato è s

a di nulla os

 al di fuori 

omo n. 9 –

alle 09.00

inistrazione

la dicitura

indirizzo:

da quelli

municazioni

mancata o

er eventuali

ta da: 

esperienza

e o parziale

so in cui il

tenza delle

spletamento

ppartenenza

subordinata

sta. 

dei termini

– 

0 

e 

a 

 

i 

i 

o 

i 

a 

e 

l 

e 

o 

a 

a 

i 



 

 

 

ART. 4 – E

L’esame de

base dei se

- corrisp

professi

- posses

ed eve

contratt

- posses

ricoprire

 

La Commi

comparata

eventuale c

 

Qualora, a 

a consegue

della Pro

sottosezion

 

La pubblic

seguita da

considerata

Al termine 

attribuzion

Individuato

appartenen

libera di pr

Il nulla o

trattasi d

 

 

ESAME DE

elle candida

eguenti crite

pondenza 

ionale della 

sso di titoli

entuali alt

ti, gare ed  

sso delle a

e. 

issione pro

 delle dom

colloquio so

 seguito de

enti colloqu

ovincia di

ne Bandi di 

azione di c

a altre for

a rinuncia a

dei colloqu

e di punteg

o il candidat

nza da con

rocedere ad

osta rilasc

i Ente sog

ELLE CAND

ature perve

eri: 

della pos

posizione d

i di studio 

re esperie

appalti; 

attitudini c

ocederà ad 

mande per

olo gli aspira

ella valutazio

ui, i candida

 Siena 

concorso. 

cui sopra va

rme di not

al procedime

ui la Comm

ggio. 

to idoneo la

nseguire in 

d individuare

ciato dall’E

getto a re

DIDATURE

enute sarà 

izione di 

da ricoprire 

specifici, 

enza lavor

competenz

una prima

venute e 

anti in poss

one delle do

ati individua

http://albo

arrà a tutti 

tifica. La m

ento di mob

issione stile

a Provincia 

tempi cong

e un ulterio

Ente di ap

gime vinco

4 

condotto d

lavoro ric

presso l’Am

frequenza d

rative attin

ze e capa

a disamina

dei curricu

sesso dell’ad

omande, la 

ati troveran

opretorio.pro

gli effetti 

mancata p

bilità. 

erà un elenc

di Siena pro

grui di succ

re candidat

ppartenen

olistico de

 

da apposita

coperta nell

mministrazio

di corsi di p

nenti con p

cità richies

a dei cand

ula allegati,

deguata for

Commissio

nno il calend

ovincia.sien

quale conv

resentazion

co degli ido

ocederà alla

cessiva defi

to. 

za dovrà 

elle assunz

Commissio

l’Ente di pr

one Provinci

perfezionam

particolare 

ste in relazi

idati sulla 

, riservand

mazione/es

one nominat

dario degli 

a.it/web/tra

ocazione al

ne dei can

onei in ordin

a richiesta d

inizione, de

contenere

zioni. 

one esamin

rovenienza 

iale; 

mento o agg

riferimento

ione alla po

base di u

dosi di sot

sperienza ric

ta decida d

stessi sul s

asparenza/t

l colloquio 

didati conv

ne decresce

di nulla osta

ecorsi i qua

e l’attesta

natrice sulla

con l’area

iornamento

o al settore

osizione da

una verifica

toporre ad

chiesta. 

i procedere

sito internet

trasparenza

e non sarà

vocati sarà

ente, senza

a all’Ente di

ali si riterrà

zione che

a 

a 

o 

e 

a 

a 

d 

e 

t 

a 

à 

à 

a 

i 

à 

e 



 

 

 

 

ART. 5 – I

Nel caso d

comparto 

continuativ

Nei casi di

dall’art. 30

giuridico ed

Locali.  

L’equiparaz

D.P.C.M. 2

previsti da

dirigenziale

 

ART. 6 - I

A termini d

dei dati pe

informa ch

trattament

nel rispetto

dati medes

richiesta a 

la formazio

 

ART. 7 – P

Il presente

internet d

Bandi di co

L’Amminist

divulgazion

 

 

INQUADRA

di dipenden

ed alle pro

ve aventi il c

 dipendenti

0 comma 2-

d economic

zione tra l

26.06.2015 

ai contratti 

le”.  

INFORMAT

del GDPR 20

ersonali, ed 

he i dati per

to anche co

o della citat

simi non ve

fini occupa

one del rapp

PUBBLICIT

e avviso ve

ell’Ente htt

oncorso dal 

trazione si 

ne al presen

AMENTO E

nti già inqu

ogressioni e

carattere de

i provenient

-quinquies d

co, compres

le categorie

“Definizion

i collettivi r

TIVA 

016/679 e d

al fine del 

rsonali dei s

on procedur

ta normativa

erranno com

azionali e sa

porto di lavo

TA’ E CON

errà affisso

tp://albopre

18.09.201

riserva di 

nte avviso. 

E TRATTAM

adrati nell’a

conomiche 

ella general

ti da altro C

del D.Lgs. n

so quello ac

e o livelli 

ne delle ta

relativi ai d

del D.Lgs.n.

possibile es

soggetti pa

re informat

a, in modo 

municati a 

aranno utili

oro. 

TATTI 

o all’Albo P

etorio.provin

19 al 18.10

utilizzare o

5 

MENTO EC

ambito del 

conseguite

ità. 

Comparto d

n. 165/2001

ccessorio, p

di inquadr

abelle di eq

diversi com

.196/2003, 

sercizio dei 

rtecipanti a

tizzate da p

da garantir

terzi, salvo

zzati, al ter

Pretorio del

ncia.siena.it

0.2019. 

ogni altra f

 

ONOMICO

CCNL Funz

e, resterann

di contrattaz

1 si appliche

previsto nel 

ramento ve

equiparazion

mparti di co

recante dis

diritti di cui

al procedime

parte degli 

re la sicurez

o che ad a

rmine del p

la Provincia

t/web/trasp

forma utile 

O 

zioni Locali

no assicurat

zione, ai se

erà esclusiv

Contratto C

errà definita

ne fra i live

contrattazion

sposizioni in

 al Titolo II

ento selettiv

incaricati d

zza e la rise

ltri enti pub

rocediment

a di Siena 

parenza/tras

di pubblici

i, oltre all’in

te le inden

ensi di quan

vamente il t

Collettivo Fu

a in applic

velli di inqu

ne del pers

n materia di

I del decret

vo saranno

dell’ufficio co

ervatezza de

bblici che n

to, esclusiva

e pubblica

sparenza s

ità per dar

ndennità di

nità fisse e

nto previsto

trattamento

unzioni Enti

cazione del

uadramento

rsonale non

 protezione

to stesso, si

o oggetto di

ompetente,

egli stessi. I

ne facciano

amente per

ato sul sito

ottosezione

re massima

i 

e 

o 

o 

i 

l 

o 

n 

e 

i 

i 

, 

I 

o 

r 

o 

e 
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Per informa

Servizio Ris

Tel. 0577/2

e-mail riso

 

Siena, 18.0

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

azioni gli in

sorse Uman

241296 – 3

rseumane@

09.2019 

 

 

 

teressati po

ne della Pro

01 – 2291- 

@provincia.s

  

  

  

otranno rivo

vincia di Sie

228 

siena.it 
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olgersi a: 

ena - Piazza

      

       Funzio

      

      

 

a Duomo n.

    Il Dirige

one Ammini

dr.ssa Diod

 

9  

ente  inc.  

strativa/Con

dorina VALER

ntabile 

RINO 


