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AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA - FIRENZE 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18, 
comma 2, della legge 13 marzo 1999 n. 68, nonché alle categorie ad esse equiparate per legge, per 
l’assunzione di una unità di personale cat. C, nel profilo professionale di “Assistente Tecnico” a tempo pieno 
e indeterminato da assegnare al Servizio Tecnico presso la sede di FIRENZE. 

 
In esecuzione del Provvedimento del Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della 
Toscana n. 132/17 del 15/03/2017 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato esclusivamente alle 
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/99, o alle categorie ad esse equiparate per legge 
(orfani  e  coniugi superstiti di coloro che siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di guerra  e  di  servizio,  ovvero   
in   conseguenza   dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti  
riconosciuti  grandi  invalidi  per  causa  di  guerra,  di servizio e di lavoro e dei  profughi  italiani  rimpatriati,  il  
cui status è riconosciuto  ai  sensi  della  Legge 26 dicembre 1981, n.763, nonché delle categorie previste dalla 
Legge n. 407/98,  vittime  del terrorismo  e  della  criminalità  organizzata  e  loro   congiunti, integrata da quanto  
previsto  dalla  Legge  n.  244/2007,  orfani  o coniugi che sono morti per fatto di lavoro), per l’assunzione di una 
unità di personale a tempo indeterminato e a tempo pieno con profilo professionale di “Assistente Tecnico” – 
Categoria giuridica C –  posizione economica C1 - CCNL personale non dirigente Comparto Regioni – 
Autonomie locali, da assegnare al Servizio Tecnico dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
della Toscana presso la sede di FIRENZE.  
La partecipazione al concorso obbliga i candidati all’accettazione delle disposizioni del presente bando. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, trova applicazione la normativa 
statale, regionale e regolamentare vigente in materia. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al profilo professionale di “Assistente tecnico” è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto 
Collettivo Nazionale Regioni e Autonomie Locali corrispondente alla posizione giuridica C e posizione economica 
C1, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dovuto per legge) e dai ratei della 
tredicesima mensilità. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute e alle eventuali detrazioni previste nella 
misura di legge. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi alla procedura concorsuale i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei seguenti requisiti a 
pena di esclusione: 

a) Appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 68/99, o alla categorie ad esse 
collegate e/o equiparate (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di 
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, 
nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di 
lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 
1981, n. 763, nonché dalle categorie previste dalla Legge n.407/98, vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata e loro congiunti, integrato da quanto previsto dalla Legge n. 244/2007, orfani o 
coniugi superstiti di coloro che sono morti per fatto di lavoro). NON RIENTRANO nella fattispecie 
oggetto della riserva di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999 n. 68 coloro che sono iscritti 
per altri motivi negli elenchi di collocamento, ad esempio coloro che fanno riferimento al Capo I della 
norma indicata (Diritto al lavoro dei disabili). 

b) Iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla L. n.68/1999 per il possesso della 
condizione indicata nell’art. 18, comma 2, della L. n.68/1999, come prescritto dal regolamento attuativo,  
D.P.R. n. 333/2000, art. 1, commi 1 e 2; 

c) Possesso dei seguenti titoli di studio:  
 Diploma in materie tecnico industriali (geometra, perito meccanico, perito industriale), con 

competenze specifiche nel campo della manutenzione impianti tecnologici; 
d) Cittadinanza italiana. Tale requisito (fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174) 

non è richiesto: 1) per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; 2) per i familiari di cittadini 
dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente; 3) per i cittadini di Paesi terzi, in possesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Stati terzi devono possedere, ai fini 
dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti ulteriori requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
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- conoscenza della lingua italiana; 
e) età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; 
f) Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’accertamento dell’idoneità 

fisica funzionale allo svolgimento delle mansioni potrà essere accertata dal medico competente ai sensi del 
D.Lgs. n.81/2008 prima dell’assunzione; 

g) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.226 del 23.08.2004); 

h) Godimento di diritti civili e politici (o assenza di cause in corso che ne impediscano, a norma di legge, il 
possesso); 

i) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione  o comportino il licenziamento; 

j) Assenza di dispensa, destituzione o licenziamento dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati licenziati ovvero destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri 
motivi disciplinari, ovvero siano stati dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o, comunque con mezzi fraudolenti;  

k) Possesso della patente di guida cat. B, in regolare corso di validità. 
 

I requisiti di cui al precedente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per la 
nomina comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la decadenza della nomina e dalla graduatoria. 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina 
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate 
o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 
Qualora in sede di espletamento del concorso pubblico con applicazione della suddetta riserva, vi siano volontari 
beneficiari della stessa inseriti nella graduatoria finale, questi hanno titolo alla assunzione in via prioritaria, purché 
siano appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della L. 68/99, cui è indirizzato il presente 
Bando. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, con caratteri chiari e leggibili, secondo il fac-
simile allegato al presente Bando e validamente sottoscritta per non incorrere nei motivi di esclusione. 
I candidati sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci devono dichiarare: 

1 cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e cittadinanza, attuale residenza e recapito 
telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata P.E.C. (se posseduto); 

2 il domicilio o recapito al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla 
selezione, se diverso dalla residenza; 

3 il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea o di altro Paese non 
appartenente all’Unione Europea con familiare cittadino di un Paese dell’Unione Europea e titolare  del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o essere cittadino di altro Paese non appartenente 
all’Unione Europea e di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
titolare dello status di rifugiato o titolare dello status di protezione sussidiaria. In caso di possesso della 
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, la titolarità del diritto di soggiorno, del 
diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello 
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovranno essere dimostrati allegando apposita 
certificazione; 

4 l’appartenenza alle categorie protette di cui all’art.18 comma 2 della L. 68/1999 o alle categorie ad esse 
equiparate per legge con specificazione della categoria di appartenenza; 

5 l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato al momento della scadenza del presente Bando, ai sensi 
dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 nelle casistiche di iscrizione obbligatoria (specificando 
presso quale Centro per l’Impiego del territorio nazionale) ovvero di essere in possesso del requisito dante 
titolo di appartenenza alle categorie protette al momento della scadenza del presente Avviso (specificando 
la categoria di appartenenza); 

6 il possesso del titolo di studio richiesto dal Bando, con esatta indicazione del diploma conseguito, della 
votazione, dell’anno in cui è stato conseguito, nonché del luogo e denominazione dell’Autorità scolastica 
che lo ha rilasciato; 

7 eventuali titoli di servizio di preferenza/precedenza, come specificati nell’Allegato al presente Bando; 
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8 (eventuale) di essere in possesso di titolo di precedenza, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs n. 
66/2010, riservato ai volontari delle Forze Armate; 

9 il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche, nessuna esclusa, afferenti il 
profilo professionale cui il lavoratore è destinato; 

10 di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva; 
11 di godere dei diritti civili e politici e di non avere in corso alcuna delle cause che, a norma di legge, ne 

impediscono il possesso; 
12 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime; 
13 di essere immune da condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a dipendente 

pubblico; 
14 eventuali condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a dipendente pubblico; 
15 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 
16 di essere in possesso della patente di guida cat. B, in regolare corso di validità, con indicazione della data e 

del luogo di rilascio; 
17 eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge da presentare, 

successivamente e solo se necessari, su richiesta del Servizio Gestione del Personale; 
18 l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal Bando e il consenso al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti della procedura di cui trattasi; 
19 l’eventuale necessità di un ausilio per lo svolgimento del colloquio, in relazione al proprio handicap. 

 
Dichiarazioni sostitutive: si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011 e della Direttiva n. 14/2011 del 
Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario della Toscana potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di 
notorietà. 
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide  
soltanto nei rapporti fra privati. 
Si prega di attenersi scrupolosamente a tale disposizione nella predisposizione della domanda di partecipazione 
alla presente procedura. 
 
La domanda, compilata secondo il facsimile allegato al presente Bando, dovrà essere sottoscritta dal 
candidato (la firma non dovrà essere autenticata); ad essa dovrà essere allegato un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun candidato, in possesso dei requisiti indicati nel presente Bando, può partecipare alla selezione presentando 
domanda mediante l’utilizzo del modello allegato e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Bando. 
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della 
Toscana, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - Concorsi 
ed Esami. A tal fine fanno fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante e/o la ricevuta PEC.   
Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dal Bando sono 
irricevibili.  
La versione integrale del presente Bando sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana – parte terza. 
 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati a pena di esclusione: 
- Il curriculum professionale, redatto preferibilmente in base al modello europeo, datato e sottoscritto, da cui 

risultino in maniera dettagliata: 
o i titoli di studio posseduti con l’indicazione della votazione riportata; 
o le singole esperienze lavorative maturate nella Pubblica Amministrazione o presso strutture private o 

in qualità di lavoratore autonomo, specificando per ciascuna la tipologia del rapporto e l’eventuale 
datore di lavoro, il profilo/ruolo/posizione ricoperti, la data di inizio e di termine dei singoli incarichi, 
le principali attività svolte; 

o gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti; 
- la fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità: 
- Raccomandata con Avviso di ricevimento, indirizzata a: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario della Toscana – c.a. Direttore – Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze, riportando sulla busta il 
titolo del bando, anche in forma sintetica “Concorso pubblico riservato a categorie protette una unità di 
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personale cat. C, profilo professionale di Assistente Tecnico a tempo pieno e indeterminato da 
assegnare al Servizio Tecnico presso la sede di FIRENZE”. 

- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: dsutoscana@postacert.toscana.it secondo le seguenti modalità 
alternative: 

o invio del file PDF contenente la domanda e del file PDF contenente il curriculum vitae, entrambi 
sottoscritti con firma digitale, nonché del file contenente la scansione fronte/retro della carta 
d’identità; 

o invio del file PDF contenente la scansione della domanda originale sottoscritta con firma autografa e 
del file contenente la scansione del curriculum vitae originale sottoscritto con firma autografa, 
nonché del file contenente la scansione della carta d’identità fronte/retro. 
Sono ammesse domande provenienti solo da casella di posta elettronica certificata 
appartenente al candidato che presenta la domanda. 

- Consegna a mano direttamente all’ufficio Protocollo dell’Azienda, in una delle tre sedi territoriali di Firenze, 
Pisa e Siena, ai seguenti recapiti: 

a Pisa: ARDSU Piazza Cavalieri, 6 – Pisa 
a Firenze:  ARDSU Viale Gramsci, 36 – Firenze 
a Siena:  ARDSU Via Mascagni, 53 – Siena 
in orario: dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle ore 9.30 alle 12.30, unitamente alla fotocopia della 
domanda che, timbrata dall’ufficio accettante, costituirà ricevuta per i candidati. 

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana non assume alcuna responsabilità per il 
mancato ricevimento delle domande di partecipazione. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Gestione del Personale ai seguenti numeri di telefono: 
0577.760859 – 0577.760825 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Costituiscono motivi di esclusione: 

 il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso; 
 la spedizione della domanda oltre la data di scadenza dell’Avviso; 
 la mancata sottoscrizione della domanda, precisando che: 

o si intende sottoscritta la domanda inoltrata in forma cartacea che rechi la firma autografa in 
originale; 

o si intende sottoscritta la domanda inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata nel rispetto 
delle modalità indicate nel bando, in conformità a quanto previsto dall’art. 65 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale; 

 la mancata presentazione del curriculum;  
 la mancata presentazione della fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità; 
 la produzione di documentazione senza la relativa domanda di partecipazione; 
 l’inoltro o la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente 

Avviso; 
 la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato. 

 
AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE 
Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse verranno istruite dal Servizio Gestione del 
Personale ai fini della loro ammissibilità.  
La selezione verrà espletata a cura della Commissione esaminatrice, appositamente nominata secondo quanto 
previsto dal Regolamento di attuazione della Legge regionale n.1/2009 (d.p.g.r. 33/R/2010). 
Tutti i candidati, sulla base della domanda di ammissione sottoscritta e completa di copia del documento di identità 
in corso di validità, pervenuta nel rispetto dei termini e modalità indicate nel presente bando, sono ammessi con 
riserva alla selezione. 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato successivamente 
all’espletamento della selezione, nei confronti dei concorrenti inseriti nella graduatoria degli idonei. Il candidato 
che non risulti in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione verrà cancellato dalla graduatoria. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta 
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
L’Azienda curerà la pubblicazione sul sito internet dell’elenco dei soli concorrenti ammessi e comunicherà ai 
candidati non ammessi i motivi dell’esclusione con raccomandata A/R. 

 
Le prove concorsuali si svolgeranno secondo il seguente ordine: 
1. Prova scritta 
2. Prova orale 
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PROVA SCRITTA 
La prova scritta verterà su una o più delle seguenti materie: 
- Nozioni di Diritto Amministrativo, procedimento amministrativo e trasparenza amministrativa 
- Legislazione nazionale e regionale in materia di Edilizia Privata, urbanistica, pianificazione del territorio e 

tutela dell’ambiente; 
- Attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia; 
- Legislazione nazionale e regionale in materia di lavori pubblici ed in materia di manutenzione e sicurezza 

impianti 
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e cenni di Diritto Penale in materia di reati contro la 

Pubblica Amministrazione  
 

E’ facoltà della Commissione autorizzare la consultazione, da parte dei candidati, di testi di legge non commentati 
durante l’espletamento delle prove scritte. 

 
PROVA ORALE 
La Prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte e sulla conoscenza della lingua inglese. 
Durante la prova la Commissione, mediante l’uso di strumenti idonei, verificherà inoltre la conoscenza e l’uso delle 
apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (personal computer e applicativi/software di base). 
L’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse comporta l’attribuzione di un 
punteggio determinato dalla Commissione nell’ambito di quello complessivamente a disposizione per la prova 
orale. 
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 
almeno 21/30. 
In ragione del numero dei candidati l’Amministrazione potrà decidere di far precedere le prove concorsuali da una 
prova preselettiva. 
In caso di preselezione verranno ammessi a sostenere le prove concorsuali solo i 25 (venticinque) candidati che 
avranno ottenuto il maggior punteggio, nonché tutti coloro che avranno riportato il medesimo punteggio attribuito 
alla venticinquesima posizione. 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La Commissione competente provvederà alla valutazione di titoli, nel rispetto delle norme e secondo i criteri 
previsti dal relativo regolamento attuativo della L.R. n. 1/2009. 

 
Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di punti 10, come di seguito: 
- Titoli di studio: Punti 4 
- Titoli di servizio: Punti 4 
- Curriculum formativo e professionale: Punti 1 
- Titoli vari e culturali: Punti 1 

 
TITOLI DI STUDIO (Max punti 4) 

 

Titoli espressi in 
decimi 

Titoli espressi in 
sessantesimi 

Titoli espressi 
con giudizio 
complessivo 

Titoli espressi in 
cento decimi 

Titoli espressi in 
centesimi 

Valutazione 

da a da a   da a da a   

6 6,49 36 39 Sufficiente 66 70 60 75 1 

6,5 7,49 40 45 Buono 71 85 76 90 2 

7,5 8,49 46 54 Distinto 86 100 91 95 3 

8,5 10 55 60 Ottimo 101 110 e lode 96 100 4 
 

Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione, 
titoli che saranno valutati tra i titoli vari.  

 
TITOLI DI SERVIZIO (Max punti 4) 
I complessivi quattro punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 
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1. servizio prestato nello svolgimento di attività similari rispetto a quelle da svolgere nel profilo messo a 
concorso presso altra pubblica amministrazione o presso ente privato (per ogni mese o frazione superiore ai 
quindici giorni): 

o stessa qualifica o superiore punti: 0,20 
o in qualifica inferiore punti: 0,10 

2. servizio prestato nello svolgimento di attività diverse rispetto a quelle da svolgere nel profilo messo a 
concorso (per ogni mese o frazione superiore ai quindici giorni): 

o stessa qualifica o superiore punti: 0,15 
o in qualifica inferiore punti: 0,05. 

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
I servizi prestati in più periodi saranno sommati ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (Max punti 1) 
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività di studio, formalmente documentate, non 
riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale 
da conferire, ivi compresa l’idoneità ed i tirocini non valutabili in norme specifiche.  

 
In tale categoria  rientrano i vari corsi di specializzazione e perfezionamento rispetto al titolo di studio richiesto e 
posseduto. 
La Commissione dovrà, prima della correzione della prova scritta, individuare i criteri da seguire nella valutazione 
dei titoli di cui sopra. 

 
TITOLI VARI E CULTURALI (Max punti 1) 
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano 
classificabili nelle categorie precedenti, nel rispetto di criteri definiti dalla Commissione prima della correzione 
delle prove scritte. 
La valutazione dei titoli avverrà al termine delle prove scritte e per i soli candidati che abbiano superato dette 
Prove. 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che nella prova scritta avranno ottenuto un punteggio non 
inferiore a 21/30. 

 
CALENDARIO DELLE PROVE 
Il calendario delle prove e dell’eventuale prova preselettiva verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web 
aziendale www.dsu.toscana.it  45 giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  
Nel caso in cui la Commissione non preveda l’espletamento della prova preselettiva, tutti i candidati che non 
riceveranno alcuna comunicazione di esclusione saranno ammessi, con riserva, alla selezione e dovranno, quindi, 
presentarsi nella sede e nei giorni stabiliti per l’effettuazione delle prove d’esame, muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
In caso di variazione del diario e/o della sede di esame sarà cura dell’Amministrazione darne comunicazione 
mediante avviso consultabile sul sito istituzionale dell’Ente sopra indicato. 
Sulla base del numero dei candidati ammessi alla prova orale e al tempo predeterminato per ciascun candidato, la 
Commissione valuterà l’opportunità di tenere la prova orale in più sedute in giorni consecutivi. 
Le comunicazioni di cui sopra valgono come notifica a tutti gli effetti di legge. Non si provvederà a fare ulteriori 
comunicazioni individuali. 
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa. 
I risultati delle prove e conseguente ammissione o meno alle prove successive saranno pubblicati sul sito web 
aziendale http://www.dsu.toscana.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-assunzione/ 
 
FORMAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE 
La Commissione formula la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi conseguiti in ogni singola prova e la 
trasmette al Servizio Gestione del Personale, unitamente ai verbali e agli atti della selezione. 
Il Servizio Gestione del Personale provvede all’applicazione delle precedenze e preferenze previste dal 
Regolamento attuativo della Legge regionale n.1/2009 e formula la graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva sarà approvata con Provvedimento del Direttore e sarà pubblicata sul sito web aziendale. 

 
PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L’assunzione del vincitore e l’instaurazione del rapporto di lavoro verrà disposta con riferimento al vigente 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, comparto Regioni-Autonomie Locali, dopo aver accertato il possesso 
dell’idoneità fisica all’impiego e degli altri requisiti richiesti. 
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Al concorrente che risulti vincitore verrà data comunicazione, a mezzo raccomandata o equiparato, con l’invito a 
far pervenire entro il termine stabilito i seguenti documenti: 
 dichiarazione di accettazione della nomina, nella quale il concorrente dichiara di conoscere e accettare tutte le 

norme e condizioni previste nel bando di concorso e dalla Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico 
in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e dai regolamenti attuativi; 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dalla quale risulti l’inesistenza di altri 
rapporti d’impiego, pubblico o privato, e l’assenza di situazione di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
DLgs n. 165/2001. 

Il rapporto di lavoro potrà ritenersi perfezionato soltanto all’atto della sottoscrizione del relativo contratto 
individuale di lavoro e acquisterà carattere di stabilità al termine del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio 
con esito positivo. 
L’Amministrazione può prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data già stabilita 
per l’avvio del servizio. Parimenti può prorogare, per i motivi esposti e documentati dall’interessato, gli stessi 
termini. 

 
EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA 
E’ facoltà dell’Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di 
ammissione. E’ altresì facoltà dell’amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la 
presentazione delle domande. E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione procedere con provvedimento motivato alla 
revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale anche a seguito di modifica della capacità 
assunzionale dell’Amministrazione o di qualunque modifica alla normativa vigente. 
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di annullare la procedura selettiva, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa 
o diritto di sorta. 
Il presente Bando verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella versione 
integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito web aziendale 
http://www.dsu.toscana.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-assunzione/   

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di concorso, ai 
sensi degli articoli 13 e 24 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, saranno raccolti e trattati dal personale preposto del 
Servizio Gestione del Personale dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana 
nonché dalla Commissione esaminatrice, esclusivamente per finalità riconducibili allo svolgimento della procedura 
in atto o correlate all’assunzione consequenziale che verrà a determinarsi, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza previsti in particolare dal D.Lgs n. 196/2003. 
I candidati potranno in ogni momento esercitare il diritto di accesso limitatamente ai propri dati personali con le 
modalità indicate dalla norma.  
Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione del 
proprio nome sul sito dell’Azienda per tutte le informazioni inerenti il presente Bando. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Ai sensi e per gli effetti della L. 125/1991 e D.Lgs 165/2001, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario della Toscana garantisce piena e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di 
mobilità e per il trattamento di lavoro. 
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPGR Toscana 24 marzo 2010 n. 33/R, i termini massimi di conclusione dei 
lavori della commissione sono stabiliti in dodici mesi a decorrere dal suo insediamento. 
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che: 
 Il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Stori; 
 l’ufficio di riferimento è il Servizio Gestione del Personale dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario della Toscana, presso la sede di Siena; 
 per ogni chiarimento o informazione inerenti la presente selezione gli interessati possono utilizzare i seguenti 

riferimenti:  
o telefono: 0577.760859 – 0577.760825 
o e-mail: rraio@dsu.toscana.it 

 
                   Il Direttore 
                                  Francesco Piarulli 
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ALLEGATO  A)  
Al DIRETTORE 
dell’Azienda Regionale per il  
Diritto allo Studio Universitario della Toscana 
Viale A. Gramsci, 36 
50132 FIRENZE 

 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente alle categorie 
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 13 marzo 1999 n. 68, nonché alle categorie ad esse equiparate per legge, 
per l’assunzione di una unità di personale cat. C, nel profilo professionale di “Assistente Tecnico” a tempo pieno e 
indeterminato da assegnare al Servizio Tecnico presso la sede di FIRENZE. 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________nata/o a__________________Prov.(_____)  il________________ 

e residente a____________________Via/Piazza ________________________________________________n°___  

Prov. (_____), CAP ________ Tel. Abitazione ________________ e Tel. Cellulare____________________________ 

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare al “Concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione di una unità di personale 
cat. C, nel profilo professionale di “Assistente Tecnico” a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Servizio 
Tecnico presso la sede di FIRENZE, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della 
Legge n. 68/99, o alle categorie ad esse equiparate per legge (orfani  e  coniugi superstiti di coloro che siano  deceduti  
per  causa  di  lavoro,  di guerra  e  di  servizio,  ovvero   in   conseguenza   dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per 
tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti  riconosciuti  grandi  invalidi  per  causa  di  guerra,  di servizio e di lavoro 
e dei  profughi  italiani  rimpatriati,  il  cui status e' riconosciuto  ai  sensi  della  legge  26/12/1981  n.  763, nonché 
delle categorie previste dalla legge n. 407/98,  vittime  del terrorismo  e  della  criminalità  organizzata  e  loro   
congiunti, integrata da quanto  previsto  dalla  legge  n.  244/2007,  orfani  o coniugi che sono morti per fatto di 
lavoro). 

A tal fine, conscia/o della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità e di 
dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA: 

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, ovvero: 

a) di essere cittadino/a (barrare la casella interessata): 

 italiano/a; 
 di altro Paese dell’Unione Europea (specificare)_________________________; 
 di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare)__________________________, 

familiare di_________________________________________indicare il grado di 
parentela___________________________nato a ________________________, il 
___________________residente a ______________________________cittadino di un Paese dell’Unione 
Europea (specificare)_________________________________e di essere: 
iscritto anagraficamente nel Comune di _________________________; 
 titolare del diritto di soggiorno; 
 titolare del diritto di soggiorno permanente; 

 di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare)_________________________e di essere 
iscritto anagraficamente nel Comune di __________________________ 
 titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato 

da_____________________________in data _________________; 
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 titolare dello status di rifugiato, riconosciuto da_____________________________in 
data________________; 

 titolare dello status di protezione sussidiaria riconosciuto da___________________________in 
data__________________; 

Se cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato terzo dichiara di possedere i seguenti 
ulteriori requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
 avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. 

b) età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda; 
c) di godere dei diritti civili e politici e di non avere in corso alcune delle cause che, a norma di legge, ne impediscono 

il possesso;  
d) iscrizione nella liste elettorali del Comune di________________________________o non iscrizione/cancellazione 

per i seguenti motivi___________________________________________________________________; 
e) di appartenere alle “categorie protette” di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 68/99, o alla categorie ad esse 

collegate e/o equiparate (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di 
servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei 
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani 
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981, n. 763, nonché dalle categorie 
previste dalla Legge n.407/98, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro congiunti, integrato da 
quanto previsto dalla Legge n. 244/2007, orfani o coniugi superstiti di coloro che sono morti per fatto di lavoro) 
per la seguente condizione:_____________________________________________________________________; 

f) di essere iscritto/a negli elenchi/graduatorie di cui alla L. 68/1999 per il possesso della condizione indicata nell’art. 
18, comma 2, della Legge 68/1999, come prescritto dal regolamento attuativo, D.P.R. n. 333/2000, art. 1, commi 1 
e 2, presso il Centro per l’impiego di_____________________________________________________; 

g) di essere in possesso del seguente diploma di istruzione di secondo grado quinquennale (specificare la tipologia di 

diploma)___________________________________________________rilasciato dall’Istituzione scolastica 

__________________________________________________________di_______________________conseguito 

nell’anno_________________con la seguente votazione___________________; 

h) di possedere l’idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 
i) di essere in possesso della patente di guida cat. B, in regolare corso di validità; 
j)  (eventuale) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 

487/1994:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 

k) (eventuale) essere in possesso di titoli di precedenza, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del DLgs. N. 66/2010, riservato 
ai volontari delle Forze Armate; 

l) (eventuale) essere nella condizione di portatore di handicap (Legge 104/1992 e ss.mm.ii.) rilasciato 
da________________________________________________________in data____________________e perciò 
bisognevole dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 
selettive______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________; 

m) Essere in possesso dei seguenti titoli di servizio prestati presso PP.AA.: 

- Ente___________________________________________dal_______________al_______________Categoria 
giuridica_______Posizione economica______con contratto a tempo __________________per n_____ore 
settimanali, Settore/Servizio___________________________________________________; 

- Ente___________________________________________dal_______________al_______________Categoria 
giuridica_______Posizione economica______con contratto a tempo __________________per n_____ore 
settimanali, Settore/Servizio___________________________________________________; 

- Ente___________________________________________dal_______________al_______________Categoria 
giuridica_______Posizione economica______con contratto a tempo __________________per n_____ore 
settimanali, Settore/Servizio___________________________________________________; 
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n) Essere in possesso dei seguenti titoli vari e professionali: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________; 

o) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né essere stati interdetti o 
sottoposti a misure che impediscano la nomina a dipendente pubblico; 

p) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente e 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 
comma 1, lettera d), del D.P.R. 10/01/1957 n. 3; 

q) eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a carico: 
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________; 

r) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per coloro che siano stati soggetti a tale obbligo;  
s) essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla presente selezione e 

di autorizzare, pertanto, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana al trattamento 
degli stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Al fine della trasmissione di tutte le comunicazioni relative alla selezione in oggetto, elegge quale domicilio o 
recapito al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare le stesse, il seguente: 
Indirizzo: ___________________________________________Cap. _______Comune_______________Provincia ____ 

Autorizza l’invio delle suddette comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 
_____________________________________________________________________________________ 

La/Il sottoscritta/o accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’Avviso e autorizza l’Azienda Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, per gli adempimenti della procedura. 

La/Il sottoscritta/o comunica di avere necessità del seguente ausilio………………………………………………….. per 
lo svolgimento del colloquio, in relazione al proprio handicap……………………………….…… (compilare solo se 
necessario) 

La/Il sottoscritta/o allega alla presente dichiarazione : 

 il curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

 la fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità; 

 (eventuale) dichiarazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza nell’assunzione, ai sensi 
dell’art. 5 del DPR 487/1994, che siano stati dichiarati nella domanda di ammissione, redatta secondo il 
modello di cui all’Allegato B) del presente Bando; 

 (eventuale) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli culturali o di servizio posseduti, redatta secondo 
il modello di cui all’Allegato C) del presente Bando; 

 (eventuale) certificato attestante la condizione di portatore di handicap (Legge 104/1992 e ss.mm.ii.) rilasciato 
dalla competente struttura sanitaria abilitata; 

 Elenco in carta libera di tutti i documenti allegati alla domanda. 

 Altro: (specificare)_________________________________________ 

LUOGO E DATA                 FIRMA 

___________________________                     __________________________ 

La domanda dovrà essere datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal candidato e la firma non dovrà essere 
autenticata. 
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ALLEGATO B) 

TITOLI DI PREFERENZA 

(Art. 5 del DPR 487/1994) 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)_____________________________________nato/a il __________________ 

a_______________________Provincia ______C.F. _____________________________________ 

cittadinanza________________residente a ________________________in Via/P.zza_________________________ 

Provincia di ________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 DPR 4456 del 28.12.2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

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, nonché 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. 

 

LUOGO E DATA        FIRMA 

____________________________     _____________________________________ 
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ALLEGATO C) 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà  

da utilizzare per la certificazione dei titoli culturali o di servizio posseduti 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)_____________________________________nato/a il __________________ 

a_______________________Provincia ______C.F. _____________________________________ 

cittadinanza________________residente a ________________________in Via/P.zza_________________________ 

Provincia di ________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 DPR 4456 del 28.12.2000, 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA        FIRMA 

______________________________   __________________________________ 


