
 
 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 
per la copertura di 3 posti di Collaboratore professionale – Assistente Sociale Cat. D 

 
presso la Società della salute Amiata Senese e Vald’Orcia – Valdichiana Senese 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 
 
 
Vista la Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministro per la Semplificazione e la P.A. “Linee guida sulle procedure 
concorsuali”; 
 
Visti gli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Vista della Deliberazione della SDS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese, n. 11 del 
29.03.2018, come parzialmente modificata dalla Deliberazione della medesima SdS, n. 21 del 23.06.2018, 
con le quali viene richiesta all’Unione Comuni Valdichiana Senese di espletare le procedure concorsuali  per 
la copertura di n. 3 posti di Collaboratore professionale – Assistente Sociale Cat. D, presso la Società della 
salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese; 
 
Atteso che nella Deliberazione della SDS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese, n. 11 del 
29.03.2018, viene dichiarato di aver già espletato le procedure di mobilità per n. 2 posti di Collaboratore 
professionale – Assistente Sociale Cat. D, presso la Società della salute Amiata Senese e Val d’Orcia – 
Valdichiana Senese; 
 
Vista la Deliberazione Unione Comuni Valdichiana Senese n. 59 del 07.06.2018, con la quale, in 
accoglimento delle istanze della SdS viene conferito a questo Ufficio mandato di procedere all’espletamento 
delle procedure concorsuali per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore professionale – Assistente Sociale 
Cat. D, presso la Società della salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese; 
 
Vista la propria precedente Determinazione n. 356 del 25.06.2018, con la quale, dopo aver ottemperato agli 
obblighi normativi imposti dall’art. 34 bis del D. LGs. 165/2001, viene approvato il Bando di mobilità ai sensi 
dell’art. 30 del richiamato Decreto Legislativo, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale – 
Assistente Sociale Cat. D, presso la Società della salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto Concorso Pubblico per esami per la copertura n. 3 posti di Collaboratore professionale – 
Assistente Sociale Cat. D, presso la Società della salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana 
Senese, di cui n. 1 riservato, ai sensi di quanto disposto dagli artt. n. 1014 co. 1 - lettera a) e n. 678 co. 
9) del D.Lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (FORZE ARMATE) a favore dei 
soggetti ivi contemplati. 

 
Si specifica altresì che le assunzioni a tempo indeterminato potranno essere sospese, dilazionate o 
revocate in relazione al regime vincolistico nel tempo vigente, e/o al sopraggiungere di disposizioni 
normative / contabili ostative alla loro effettuazione (in tutto o in parte). 

 
La graduatoria che deriverà dalla presente procedura concorsuale per assunzione a tempo indeterminato 
– in applicazione dei principi di economicità, celerità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa - 
potrà essere anche utilizzata per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, durante l'intero arco di 
vigenza della graduatoria, in caso ed al verificarsi di necessità assuntive di tipo temporaneo o eccezionale. 

 
Il presente Bando costituisce “lex specialis” del Concorso; pertanto la partecipazione allo stesso comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 
CONTENUTO PROFESSIONALE 

 



Il personale di cui al profilo professionale della presente procedura concorsuale, sarà impiegato nelle 

mansioni proprie corrispondenti al profilo professionale 

 
L’Amministrazione garantirà parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n° 198/2006, nonché dell'art. 7 del Decreto 
Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 
 

RISERVA OPERANTE A FAVORE DELLE FORZE ARMATE  

 
A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero 
durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli Ufficiali di 
complemento in ferma biennale e degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito 
la ferma contratta (soggetti beneficiari di cui all’art. 1014 co. 1 e all’art. 678 co. 9 del D.Lgs. n. 66/2010 e 
s.m.i.), opera, la riserva di n.1 dei posti messi a Concorso, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1014 
– co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i. (Forze Armate). 

 
Il posto eventualmente non coperto, per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti alla suddetta 
categoria riservataria, è attribuito agli altri concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  

 
Possono partecipare al Concorso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.: 
 i cittadini italiani o i cittadini di uno 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. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

 i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

 
Per essere ammessi al Concorso i suddetti candidati, indifferentemente dell’uno e dell’altro sesso, devono 
essere anche in possesso dei seguenti ulteriori requisiti obbligatori: 
 
 età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo di ufficio del dipendente 

comunale; 
 non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere 
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10.01.1957, n. 3; 

 non avere condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione 
del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 idoneità fisica all’impiego; 

 i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 
 i cittadini non italiani partecipanti al presente Concorso, devono inoltre godere dei diritti civili e politici 

negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua Italiana; 

 
 I candidati dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti speciali: 
 

a) Titolo di studio (uno dei seguenti):  
 
- Diploma di Assistente Sociale (DPR n. 162/82)  
- Diploma Universitario di Operatore della sicurezza e del controllo sociale (L. n. 341/90)  
- Diploma Universitario in Servizio Sociale (L. n. 341/90)  
- Diploma di Laurea in Servizio Sociale (ordinamento previgente al D.M. 509/99)  
- Laurea classe L-39 Servizio Sociale (Decreto Interministeriale 09.07.2009 ex D.M.270/04)  
- Laurea classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali (Decreto Interministeriale 09.07.2009 ex  
D.M.270/04)  
- Laurea classe 06 Scienze del Servizio Sociale (Decreto Interministeriale 09.07.2009 ex  
D.M.509/99)  
- Laurea classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (Decreto  



Interministeriale 09.07.2009 ex D.M.509/99) 
 
Qualora un Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, trovi corrispondenza con 
più classi di Laurea Specialistiche o Magistrali ai sensi del citato D.Interministeriale 09.07.2009 
(09A11795), il candidato dovrà dichiarare sulla domanda di partecipazione al concorso a quale 
singola classe è equiparato il titolo di studio conseguito; tale dichiarazione dovrà essere resa 
conformemente e sulla scorta di specifica certificazione rilasciabile unicamente a cura dell’Ateneo 
che ha conferito il Diploma di Laurea (così come previsto dal citato Decreto), a seguito di richiesta 
effettuata dal candidato interessato all’equiparazione. 
 
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione al Concorso è subordinata al riconoscimento degli stessi 
ad uno dei titoli di studio previsti per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. 

 
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all'Albo professionale degli assistenti sociali 

“Sez. B” o superiore.  
L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la 
partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima 
dell'assunzione in servizio.  

 
Tutti i requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.  
 

REQUISITI PER BENEFICIARE DELLA RISERVA “FORZE ARMATE”  

 
I candidati aventi titolo a partecipare al Concorso, fruendo della riserva di legge di cui agli artt. 1014 co. 1 - 
lettera a) e 678 co. 9) del Decreto Legislativo n. 66/2010 e s.m.i., (Forze Armate) dovranno dichiarare inoltre 
sulla domanda di partecipazione, il possesso di uno dei seguenti requisiti: 
 di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito; 
 di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma; 
 di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente; 
 di essere Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver completato 

senza demerito la ferma contratta. 
Tutti i requisiti sopraindicati per ottenere l’ammissione (con o senza riserva) devono essere posseduti, a 
pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di Concorso per la presentazione 
delle domande di partecipazione. 

 

 

DOMANDA D’AMMISSIONE AL CONCORSO – MODALITA’ DI TRASMISSIONE  

 
La domanda di partecipazione al Concorso è da considerarsi istanza di avvio del procedimento, e pertanto, 
l’Amministrazione non darà nessuna ulteriore comunicazione relativamente a quanto disposto dall’art. 8 
della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
La domanda d’ammissione al Concorso in carta libera, dovrà essere redatta unicamente sul “Modello di 
domanda” che viene allegato al bando, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i 
candidati sono tenuti a fornire. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena d’esclusione. 
Non verranno tenute in considerazione e pertanto verranno escluse dal Concorso, le domande che 
perverranno in altra forma. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, 
fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità. 

 
Non costituisce causa di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda o la mancanza di documento 
di identità allegato alla domanda, qualora la stessa sia presentata tramite PEC di cui sia titolare il candidato. 

 
La domanda, redatta e sottoscritta unicamente secondo la modalità più sopra indicata, dovrà pervenire entro 
e non oltre le ore 12,30 del giorno 10.01.2019 a pena d’esclusione dal Concorso stesso, con una delle 
seguenti modalità: 
 spedita a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata, o consegnata a mano, nell’orario di 

apertura al pubblico, all’Ufficio Protocollo dell’Unione Comuni Valdichiana Senese – Corso Garibaldi, 10 
– 53047 Sarteano (SI); 

 inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo: unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it. 
 



Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno 
seguente, non festivo. 

 
Le buste contenenti le domande di ammissione debbono riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, 
l’indicazione “Contiene domanda per Concorso Pubblico n. 3 posti di Collaboratore professionale – 
Assistente Sociale Cat. D. 

 
Per la validità dell'arrivo della domanda farà fede: 
1. il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo, se inviata con Raccomandata; 
2. la data di arrivo della PEC presso l’Unione Comuni Valdichiana Senese; 
3. la ricevuta dell’addetto al ritiro della domanda, qualora consegnata a mano. 

 
La domanda, in formato PDF, inviata tramite PEC all’indirizzo sopra indicato, dovrà riportare nell’oggetto 
della mail, l’indicazione Domanda per Concorso Pubblico n. 3 posti di Collaboratore professionale – 
Assistente Sociale Cat. D. 

 
L’Unione Comuni Valdichiana Senese non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o 
informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di 
nascita), il recapito - residenza o domicilio cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative al 
Concorso che non siano comunicabili mediante pubblicazione con modalità internet, nonché la volontà di 
partecipare al presente Concorso. 

 
Dovrà inoltre essere dichiarato: 
 il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al Concorso (nonché di quelli previsti per usufruire 

dell'eventuale diritto di riserva delle Forze Armate) e già posseduti alla data di scadenza del Bando; 
 la specifica richiesta di voler partecipare al Concorso fruendo della suddetta riserva (a pena di non 

applicazione della riserva stessa); 
 (per i candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella Legge 05.02.1992 n. 

104): l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
necessari per lo svolgimento delle prove d'esame; 

 l'indirizzo Email o PEC. 
 
Dovrà inoltre essere dichiarato, ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza e/o di riserva, il titolo che dà 
diritto a tale beneficio, fornendo precisa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000. 

 
A tal fine si specifica che, a parità di merito, i titoli che danno diritto a preferenze sono i seguenti: 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi in 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 d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di famiglia 
numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e 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 e i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e 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 e 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: 
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b. dall'aver prestato servizio nell’Amministrazione Pubblica, con riguardo alla durata del servizio prestato; 
c. dalla minore età. 

 
Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione al Concorso costituiscono dichiarazioni 
sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
L’Unione Comuni potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi 
di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. 

 
L’Unione Comuni, qualora risulti necessario per la corretta applicazione delle preferenze, della riserva e/o 
per l’esercizio del controllo di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, provvederà all’acquisizione d’ufficio, 
o alla richiesta di conferma, delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e 
documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dei candidati, 
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto 
dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000. 

 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA  

 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia in carta semplice di documento di identità 
in corso di validità.  

 

 

AMMISSIBILITA’  

 
Successivamente alla data di scadenza del presente Bando, si provvederà al riscontro delle domande 
pervenute al fine di determinarne l’ammissibilità al Concorso, sulla base dei requisiti richiesti, delle 
autodichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione, dei dati desumibili da altra 
documentazione eventualmente allegata alla domanda, nonché sulla scorta di eventuali controlli effettuati 
d’ufficio. 
Le domande dei candidati rimesse con omissioni e/o incompletezze che non costituiscano già causa di 
esclusione diretta rispetto a quanto espressamente richiesto dal presente Bando, dovranno essere 
regolarizzate, entro il successivo termine che verrà assegnato, a pena di esclusione. 
Tali candidati verranno comunque ammessi al Concorso con riserva, subordinatamente alla successiva 
regolarizzazione. 
In tal senso il competente ufficio, prima dell'espletamento delle prove d'esame, provvederà a richiedere la 
regolarizzazione ai candidati a ciò interessati. In mancanza di regolarizzazione entro i termini assegnati, si 
procederà all'esclusione dell'aspirante dal Concorso. 
In ogni caso, i candidati che in qualsiasi momento non risultino in possesso dei requisiti prescritti, verranno 
esclusi dalla partecipazione al procedimento concorsuale. 

 
Qualora, a causa dell’elevato numero dei candidati partecipanti al concorso ed al fine del rispetto del 
calendario di prove fissato per il l presente Bando, non fosse possibile effettuare in tempo utile un puntuale 
riscontro secondo le modalità più sopra indicate, si provvederà ad effettuare l’ammissione dei candidati, 
verificando prioritariamente i requisiti la cui assenza costituisce già causa di esclusione diretta rispetto a 
quanto espressamente richiesto dal presente Bando, e comunque con riserva di complessiva successiva 
verifica dell’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando per la partecipazione allo stesso, che verrà 
effettuata, al più tardi all’atto dell’eventuale assunzione in servizio, specificando che in ogni momento, in 
caso di accertamento di difetto dei requisiti, i candidati possono essere esclusi dal Concorso o dalla 
graduatoria che ne deriverà. 

 
 



PROVE CONCORSUALI  

 
Le prove concorsuali saranno espletate da apposita Commissione Giudicatrice nominata con apposito atto 
da parte dell’Unione Comuni Valdichiana Senese. 
 
In base al numero di domande pervenute, la Commissione di Concorso si riserva la possibilità di effettuare, 
preliminarmente, una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla. 
La prova non darà luogo a punteggio valido per la graduatoria di merito, ma sarà utile solo per accedere 
all’effettuazione delle prove concorsuali. 

 
PROGRAMMA DEL CONCORSO  

 
Il concorso si articola in due prove scritte, di cui la prima a contenuto teorico/pratico che permette l’accesso 
alla seconda prova solo avendo riportato un punteggio di 21/30 ed in una prova orale a cui si accede 
conseguendo anche nella seconda prova scritta il punteggio minimo di 21/30. 
Le valutazioni delle prove avverranno ad opera di apposita Commissione giudicatrice.  
 

  Le prove avranno ad oggetto e verteranno sulle seguenti materie: 
 

I° Prova scritta 

 risoluzione di più quesiti di carattere teorico-pratico sulle materie della prova orale.  
 
II° Prova scritta 

 elaborazione/analisi di un caso e/o stesura di un progetto di aiuto su una situazione problematica 
simulata con riferimento alla responsabilità dell'assistente sociale nell'attivare e valorizzare le reti 
formali ed informali. 

   
Prova orale: 
 

 Competenze sul sistema normativo e sull’attuale offerta in ambito sociale e socio sanitario  
nazionale e della Regione Toscana;  
 

 Il sistema di programmazione dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari nel sistema  
normativo regionale;  
 

 Competenze sull’attuale assetto regionale sanitario con specifica attenzione al ruolo del 
dipartimento  dei Servizi Sociali ;  

 

 La professionalità dell'assistente sociale in rapporto all'attuale sistema socio assistenziale e  
all'evoluzione dello stesso;  
 

 Metodologie di intervento nella gestione dei singoli casi e di progetti/interventi di  
prevenzione e assistenza;  
 

 Normativa regionale in ambito di prestazioni socio sanitarie sulla non autosufficienza e sulla  
continuità assistenziale ospedale territorio;  
  
 

 Organizzazione e programmazione dei servizi sociali e socio sanitari a livello territoriale con  
particolare attenzione ai regolamenti zonali di accesso e al quadro dell’offerta locale  
 

 Legislazione in materia di immigrazione;  
 
 

 Nozioni di diritto civile sulla persona e sulla famiglia e di diritto amministrativo con  
particolare riferimento al diritto di accesso;  
 

 Diritti e doveri del pubblico dipendente, codice di comportamento e codice deontologico 
dell'Assistente Sociale. 

 
Nell’ambito della prova orale verranno inoltre valutate le capacità di utilizzo delle apparecchiature e 



applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica operativa, e verrà 
accertata la conoscenza della lingua inglese.  
 
Il punteggio massimo destinato alla PROVA ORALE è di 30 PUNTI. 
 
La prova orale s’intende superata per i candidati che ottengono una votazione di almeno 21/30. 

 
 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME  

 
Il Calendario delle operazioni concorsuali e tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura 
concorsuale, comprese le ammissioni al concorso, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale 
dell’Unione Comuni Valdichiana Senese: www.unionecomuni.valdichiana.si.it . Tali comunicazioni 
costituiranno notifica ad ogni effetto di legge. 

 

Nessuna comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi alle prove 
d’esame. Pertanto sarà cura dei candidati stessi prendere visione dell'ammissione alle prove scritte, del 
luogo di effettuazione delle prove d’esame e delle eventuali variazioni al calendario delle prove stesse. 

 
 
Pertanto, chi non si presenterà a sostenere tutte le prove concorsuali, rispettando scrupolosamente il 
calendario di convocazione nelle date, agli orari e presso le sedi che verranno rese note, verrà considerato 
rinunciatario e pertanto escluso dal Concorso stesso. I candidati dovranno presentarsi a sostenere tutte le 
prove d’esame muniti di valido documento di riconoscimento con fotografia, a pena di esclusione. 

 
Qualora - a causa di sopraggiunti impedimenti della Commissione o per causa di forza maggiore o per 
qualunque motivo - si verificassero spostamenti nel calendario delle prove d’esame, ai candidati non potrà 
essere in ogni caso rimborsata alcuna spesa di viaggio eventualmente sostenuta. 

 
 

GRADUATORIA ED ASSUNZIONE DEI  VINCITORI  

 
Al termine della procedura concorsuale la Commissione Giudicatrice provvederà a stilare una unica 
graduatoria di merito, con l’indicazione degli eventuali candidati che beneficiano della riserva Forze Armate 
- da utilizzare scorrendo l’ordine di merito dei candidati – per la copertura dei 3 posti messi a concorso e di 
altri posti che si renderanno vacanti nell’arco della validità della graduatoria stessa, conformemente alle 
disposizioni legislative in materia di assunzioni all’atto dell’utilizzo della stessa. La graduatoria sarà 
composta dai candidati che - ammessi alle diverse fasi concorsuali - avranno superato tutte le prove, sino 
alla prova orale compresa. 

 
La graduatoria degli idonei sarà espressa in novantesimi ed ottenuta dalla somma della media dei punteggi 
conseguiti nelle 2 prove scritte e con quello conseguito della prova orale. 

 
L’unico posto destinato a riserva, eventualmente non coperto per mancanza di concorrenti o di idonei 
appartenenti alla predetta categoria riservataria (Forze Armate), verrà attribuito agli altri concorrenti (non 
riservatari) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

 
Esaurita la copertura dell’unico posto riservato, l'Amministrazione procede alla copertura dei restanti 2 posti 
messi a concorso, unicamente nel rispetto della collocazione dei candidati nella graduatoria di merito. 

 
I candidati che in qualsiasi momento non risultino in possesso dei requisiti prescritti verranno esclusi dalla 
procedura concorsuale (qualora ancora in corso) e/o successivamente, cancellati dalla graduatoria. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti, in caso di avvenuta assunzione, comporta 
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro nei termini 
loro assegnati. 

 

 

TRATTAMENTO DATI  

 



Ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D. Lgs.vo n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679, si inserisce di seguito l’informativa di cui all’articolo 13: 
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Unione Comuni Valdichiana 

Senese. 
2. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sottoindicate. Il mancato 

conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dalla procedura e/o dai benefici ad essa 
relativi (eventuali assunzioni). 

3. Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, verrà effettuato dall’Unione Comuni Valdichiana Senese 
esclusivamente per finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse 
pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento ed, in quanto effettuato per 
lo svolgimento di funzioni istituzionali (procedure di reclutamento pubbliche ai sensi di legge), ai sensi 
dell’articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, non necessita del suo consenso. In 
particolare il trattamento dei dati risulta necessario per lo svolgimento e per tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti alla presente procedura concorsuale pubblica. Il trattamento dei dati suddetti è 
obbligatorio al fine del corretto svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell’eventuale 
contratto di assunzione. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità 
occupazionali e/o ad altri soggetti esterni per adempimenti connessi alle procedure assuntive. 

4. Il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere effettuato con strumenti manuali, informatici o 
telematici o comunque automatizzati, e comprenderà, tutte le operazioni od il complesso di operazioni, 
previste dal Regolamento UE 2016/679 necessarie per le finalità istituzionali più sopraindicate. 

 
 
Il Responsabile del presente procedimento di concorso è il Dirigente del Servizio Associato Gestione 
giuridica del Personale Dott. Giuseppe Stasi. 

 
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Servizio Associato Gestione Giuridica 
del personale tel. 0578 269306 – 0578 269338. Il presente Bando di Concorso è pubblicato integralmente 
su INTERNET al seguente indirizzo: www.unionecomuni.valdichiana.si.it, nonché per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale, Concorsi ed Esami. 

 
Sarteano, li 11.12.2018 

 
 

Il Dirigente 
(Dott. Giuseppe Stasi) 


