AVVISO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ed eventuale prova preselettiva per la
costituzione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel
profilo di Assistente Amministrativo (cat. C).
In esecuzione della determina n.211 del.06.11.2019 del Direttore della Società della Salute
Senese, esecutiva ai sensi di legge,
E' INDETTA
una selezione pubblica, per titoli e colloquio ed eventuale prova preselettiva, per la costituzione di
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo di Assistente
Amministrativo cat. C (C.C.N.L. Comparto Sanità).
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs.
165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà accertata attraverso
colloquio;
c) età non inferiore agli anni 18; inoltre non è prescritto alcun limite massimo di età, ai sensi
della Legge n. 127/1997, art. 3 comma 6, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 53 del D.P.R.
n. 761/1979 in tema di collocamento a riposo;
d) idoneità all’impiego nel profilo di cui trattasi;
e) essere in regola con gli obblighi di leva;
f)

godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza;

g) non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione a causa di incapacità o persistente insufficiente rendimento,
condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile,
nonché intervenuto licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore;
h) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

i) diploma di istruzione secondaria di 2° grado conseguito mediante superamento dell'esame

di maturità, conclusivo di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di cinque
anni. Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato
all’analogo titolo conseguito in Italia secondo la normativa vigente.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso di selezione per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno continuare a
sussistere nel momento della nomina ed essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema
allegato (All. “A”) dovranno pervenire con l'indicazione “Selezione per la costituzione di una
graduatoria per Assistente Amministrativo cat. C”;
Dovranno essere inviate al Direttore della Società della Salute Senese in Via Pian d’Ovile, n.
9/11 , primo piano Società della Salute Senese- 53100 Siena, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12 del 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana con le seguenti modalità:
•
•

a mano, mediante consegna all’Ufficio protocollo, 1° piano Pian D'Ovile, Società della
Salute Senese;
tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato
all'indirizzo sds.senese@pec.it;

Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è
ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile.
La Società della salute Senese non si assume alcuna responsabilità per la mancata o inesatta
ricezione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella
domanda, né da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà riportare con precisione tutti gli elementi indispensabili per
consentire l’accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso.
Il candidato dovrà altresì apporre in calce alla domanda la propria firma, ed allegare fotocopia di un
documento di identità in corso di validità a pena di esclusione dalla selezione in oggetto.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104/1992, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove previste.
Nel curriculum allegato il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i
dati necessari per una corretta valutazione dei titoli.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
L’Amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sarebbero applicabili le
sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
•
copia di un documento di riconoscimento legalmente valido debitamente firmato;
•
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato

•
•

come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, utilizzando
esclusivamente il modello allegato;
eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale
oggetto della selezione, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale e
eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al
proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992;

AMMISSIONE E / O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio sarà pubblicato sul sito internet (www.sdssenese.it) sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda, non
risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui domande risultino irregolari, è
disposta con provvedimento del Direttore della Società della Salute Senese.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o
raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice verrà nominata con provvedimento del Direttore della Società della
Salute Senese dopo la scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi dell’art. 44 del
DPR 220/2001 e dell'art. 13 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi.
VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO
Il punteggio a disposizione della Commissione Esaminatrice è di 80 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 60 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: ....................................................... punti 10
b) titoli accademici e di studio: .................................. punti 3
c) pubblicazioni e i titoli scientifici: ......................... punti 2
d) curriculum formativo e professionale: ................ punti 5
La Commissione Esaminatrice, effettuerà la valutazione dei titoli, stabilendone prima i criteri, dopo
lo svolgimento del colloquio, limitatamente ai candidati che lo abbiano superato.
Saranno inseriti in graduatoria tutti i candidati che abbiano conseguito nel colloquio un punteggio
minimo di 42/60.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
•
elementi di diritto amministrativo;
•
disciplina del rapporto di lavoro pubblico;
•
legislazione sanitaria nazionale e regionale;
•
nozioni di diritto penale (limitatamente alla parte dei reati contro la pubblica
amministrazione).
La prova comprenderà anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese e nozioni di informatica.
L’assenza del candidato al colloquio, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla
selezione. I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio nel giorno, luogo
ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità.
Gli avvisi recanti la data, l'ora e il luogo del colloquio saranno pubblicati nel sito internet (www.sdssenese.it) sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – non meno di dieci giorni
prima della data prevista per l'espletamento.
EVENTUALE PRESELEZIONE
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del

concorso, in caso di ricezione di un numero elevato di domande, la Società della Salute Senese si
riserva la facoltà di effettuare una preselezione dei candidati. Tale prova potrà essere effettuata
anche con procedura automatizzata, che preveda l’utilizzo di supporti informatici anche per la
correzione della stessa.
Ai sensi dell’art. 25 c.9 del D.L. n.90/2014, convertito con L. n.114/2014 la persona affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente al colloquio.
Almeno 10 giorni prima della data prevista per la preselezione, sul sito internet della Società della
Salute Senese (www.sds-senese.it) nella sezione Bandi di concorso saranno pubblicati:
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di
un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere la
preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari alla preselezione,
quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
La valutazione della prova preselettiva non dà luogo all’attribuzione di alcun punteggio.
Saranno ammessi al colloquio i primi 50 candidati classificati, compresi gli eventuali candidati ex
aequo alla posizione, previa verifica dei requisiti di ammissione.
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Ente (www.sds-senese.it) nella sezione Amministrazione Trasparente –Bandi di Concorso.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno
superato il colloquio secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e della votazione riportata nel colloquio,
con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e
successive modificazioni. La graduatoria generale di merito verrà approvata con provvedimento del
Direttore della Società della Salute Senese e pubblicata nel sito internet dell'Ente (www.sdssenese.it), sezione Amministrazione Trasparente –Bandi di Concorso.
Essa rimane efficace per il periodo temporale previsto dalle disposizioni normative e regolamentari,
a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione. La graduatoria potrà essere
utilizzata, entro il periodo di validità, anche per assunzioni a tempo parziale.
COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Qualora dall’accertamento d’ufficio il candidato selezionato risultasse non essere in possesso dei
requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di concorso, questi decade dall’impiego, se già in
servizio, ovvero non si dà luogo alla sua entrata in servizio, procedendo nei confronti del
medesimo ai sensi di legge.
Il candidato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dalla
Società della Salute Senese decade dall’impiego. Qualora, per giustificato motivo, assuma
servizio con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di entrata in
servizio.
Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula del contratto individuale di lavoro.
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per
l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economico-giuridica del
candidato, il quale ha il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivazioni legittime al loro
trattamento.
Il titolare ed il responsabile del trattamento dati è il Direttore della Società della Salute Senese.
Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla procedura, pena l’esclusione dalla stessa.
NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
Per quanto non contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili
in materia.
La Società della Salute Senese si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano validi motivi,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione i candidati potranno rivolgersi all'ufficio competente al n. 0577
292436.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet http://www.sds-senese.it/

Il Direttore
della Società della Salute Senese

