COMUNE DI SIENA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI MESSA A DISPOSIZIONE PER
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI
“ISTRUTTORE DIDATTICO ASILO NIDO”(CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA
C/1) PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI SIENA.

IL SEGRETARIO GENERALE
RENDE NOTO
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2712/2020 questa Amministrazione intende procedere alla
pubblicazione del presente avviso, finalizzato ad acquisire dichiarazioni di messa a disposizione nel profilo di “Istruttore
Didattico Asilo Nido” (Cat. C – Posizione Economica C/1), per la formazione di un elenco di persone per eventuali
assunzioni che si rendano indispensabili, per esigenze urgenti ed imprevedibili, presso gli Asili Nido del Comune di Siena.
L'elenco risultante al termine della procedura di cui al presente avviso verrà utilizzato in subordine alle graduatorie a
tempo indeterminato e determinato in vigore presso l’Ente.
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 198/2006 e nel rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999.
Inoltre, il presente avviso è da intendersi “aperto” nel senso che tutti gli interessati potranno far pervenire la propria
messa a disposizione per tutto l'anno scolastico 2020/2021 e quindi fino al 30/06/2021 compilando esclusivamente il
modello di domanda allegato.
1. Requisiti per la messa a disposizione:
Possono presentare la disponibilità i candidati in possesso dei seguenti requisiti:


•
•
•
•
•
•

•

cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea o di paesi terzi, secondo i contenuti dell’art.
38 D.Lgs. 165/2001. I cittadini stranieri devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana,
che verrà accertata al momento della eventuale assunzione;
età non inferiore agli anni 18 (compiuti alla data di scadenza del bando) e non superiore all'età prevista dalle
norme vigenti in materia di collocamento a riposo d'ufficio;
idoneità psico/fisica all’impiego specifica per lo svolgimento delle mansioni del profilo professionale del presente
concorso;
godimento del diritto di elettorato politico attivo;
godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanna penale o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti, non aver subito un
licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
non aver riportato condanna definitiva per i delitti incompatibili con la posizione di dipendente pubblico anche in
relazione alla professionalità messa a selezione ed in particolare per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI,

XII e XIII del codice penale per la quale non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'irrogazione di sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
•

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985);

•

essere in possesso di uno dei titoli di studio per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia,
come di seguito indicati (art. 13 Decreto Presidente Regione Toscana 8 luglio 2020, n. 55/R – modifiche al
D.P.G.R. 41/R/2013):

- laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per
l'infanzia;
- laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per
complessivi sessanta crediti formativi universitari.
Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti
entro il 31 agosto 2018 (sotto riportati per comodità del candidato).
Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell'anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati
conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:
a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in
discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
Ex art. 13 - Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R,
Art. 13 - Titoli di studio degli educatori – Regolamento regionale 30 luglio 2013, N. 41/R
1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; b) master di
primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in
discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di
laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico-sociale;
e) abrogata;
f) diploma di dirigente di comunità;
g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui
all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R
(Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché
coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l’acquisizione
di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.
3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della
funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il
31 agosto 2018.
Ex art. 11 del Regolamento regionale 08 agosto 2003, n. 47/R:
Art. 11 - Titoli per l'esercizio della funzione di educatore – Regolamento regionale 08 agosto 2003, n. 47/R
1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il
possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente
all'infanzia; f) diploma di maestra di asilo;

g) diploma di operatore dei servizi sociali;
h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente
ai servizi per la prima infanzia.
Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà possedere il relativo decreto di equiparazione.
I candidati non devono essere già inseriti in alcuna graduatoria a tempo indeterminato o determinato per “Istruttore
Didattico Asilo Nido” e “Istruttore Didattico Scuola Infanzia” in vigore presso il Comune di Siena.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di presentazione della dichiarazione di messa a
disposizione e comunque al momento della costituzione del rapporto di lavoro con il Comune di Siena.
2. Modalità di presentazione e termine:
La dichiarazione di messa a disposizione, da redigere secondo il modello allegato al presente avviso, deve essere
sottoscritta dal candidato e corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Essa dovrà pervenire al Comune
di Siena entro il 30/06/2021 esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
• presentazione diretta all’Ufficio Protocollo - P.zza Il Campo, n. 1 – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con il
seguente orario: lunedì 9-12.30, martedì 9-12.30 e 15-16.30, mercoledì 9-12.30, giovedì 9-12.30 e 15-16.30, venerdì 912.30;
• a mezzo posta indirizzata al Comune di Siena – Piazza Il Campo, n. 1 – 53100 Siena; anche in tale caso la domanda
dovrà pervenire entro il termine del 30/06/2021 e non farà fede la data di inoltro del plico;
• a mezzo posta certificata (PEC) all'indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Motivi di esclusione:
Costituiscono motivo di esclusione:
- il mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso di cui al punto 1 del presente avviso;
- la presentazione o l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel punto 2 del presente avviso;
- la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato.
4. Formazione elenco e utilizzo:
Il presente avviso è specificatamente finalizzato a creare un elenco formato dal Servizio Personale, Formazione in base
all'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune di Siena, secondo le
modalità sopra indicate e valido per l'anno scolastico 2020/2021.
Non verrà formulata quindi alcuna graduatoria di merito.
Il suddetto elenco verrà utilizzato per assunzioni a tempo determinato solo dopo aver effettuato, senza esito, lo
scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato o determinato per “Istruttore Didattico Asilo Nido” e “Istruttore
Didattico Scuola Infanzia” in vigore presso il Comune di Siena ed al solo fine di garantire la regolarità dei servizi
educativi, per provvedere alla sostituzione del personale assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro,
oppure per esigenze urgenti ed imprevedibili presso gli Asili Nido del Comune di Siena.
Detto elenco verrà utilizzato attraverso scorrimento e secondo le modalità di cui all'art. 179, comma 4, del vigente
Regolamento degli uffici e dei servizi, in riferimento al tempo determinato.
Le persone che hanno inviato la dichiarazione di messa a disposizione verranno contattate telefonicamente al
numero indicato nella domanda e per e-mail, come indicati nell'Allegato “1” al presente avviso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'indicazione errata o illeggibile dei recapiti sopra detti.
Il rifiuto dell’assunzione non comporta la decadenza dall’elenco.

All’inizio di ciascun mese verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Siena https://www.comune.siena.it/IlComune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020 l’elenco aggiornato delle persone, in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e la cui domanda è stata accolta, individuate attraverso il numero di
Protocollo Generale della domanda stessa. Non verranno inserite nell’elenco le domande di coloro che, dalle
dichiarazioni ivi sottoscritte, non siano risultate in possesso dei requisiti di cui al presente avviso.
Eventuali variazioni di recapito telefonico e di indirizzo di posta elettronica, anche temporanee, devono essere
segnalate, tempestivamente al Servizio Personale, Formazione utilizzando il modello di variazione recapito disponibile
in allegato al presente bando (Allegato “2”).
Il Servizio Personale, Formazione si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alle assunzioni.
Nel caso in cui emergano difformità rispetto al possesso dei requisiti, o rispetto a quanto dichiarato nella domanda di
messa a disposizione, si provvederà a escludere i candidati dall'elenco.
Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti emerga dopo la stipula del contratto di lavoro quest'ultimo sarà risolto.
In caso di dichiarazioni mendaci saranno fatte le opportune segnalazioni all'autorità competente per l'applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Assunzioni in servizio
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate, con le modalità previste dall’art. 179 bis del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le esigenze di servizio, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro
a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni
Locali 2016-2018. Il candidato già assunto a tempo determinato in forza del medesimo elenco ed ancora in servizio, non
avrà diritto, in caso di ulteriori assunzioni, di essere preferito ai candidati collocatisi in posizione successiva alla sua e al
momento non ancora assunti in servizio a tempo determinato.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati da assumere a visita medica di controllo ex art. 41 D.
Lgs. n. 81/2008 allo scopo di verificare la sussistenza dell’idoneità psico-fisica all’utile assolvimento delle attribuzioni
connesse alla posizione funzionale da ricoprire.
Il personale assunto in servizio viene sottoposto al periodo di prova, previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro e dalla
eventuale disciplina interna comunale.
Il trattamento giuridico ed economico spettante e quello previsto dalla disciplina contrattuale in vigore al momento
dell'assunzione per il personale della Categoria C -Posizione economica C1 del Comparto Funzioni Locali, 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.
6. Comunicazioni ai partecipanti alla procedura
Le comunicazioni ai soggetti partecipanti alla procedura, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto
mediante pubblicazione delle stesse nel sito web del Comune di Siena. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica
a tutti gli effetti.
I candidati al fine di acquisire le necessarie informazioni in merito all’espletamento della presente procedura sono tenuti,
per tutta la durata della stessa, a consultare il sito di riferimento all’indirizzo https://www.comune.siena.it/Il-Comune/GareConcorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020.
In caso di eventuali comunicazioni per iscritto l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione
delle stesse per cause dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali e
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento di eventuali comunicazioni inviate a mezzo raccomandata.
7.Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente procedimento saranno
oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente
dell’Amministrazione comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli

stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini
occupazionali, e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento (Comune di Siena – Piazza il Campo, 1 – 53100
SIENA; PEC: comune.siena@postacert.toscana.it; Centralino: +39 8002922929) l'accesso ai dati personali. I riferimenti
relativi al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Siena sono reperibili nel sito internet
www.comune.siena.it al seguente link https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Amm.-Trasparente-fino-al-31-12-2019/Altricontenuti/Dati-ulteriori/Privacy-Regolamento-UE-2016-679-RGPD.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Bandidi-concorso-pubblicati-nell-anno-2020.
8. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 si informa che responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Vanna
Giunti – Posizione Organizzativa del Servizio Personale, Formazione.

9. Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o revocare il presente
avviso, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Per informazioni in merito al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale, Formazione della
Direzione Servizi Istituzionali, Organizzazione, Coordinamento Risorse Umane Piazza Il Campo, n. 1 – 4° piano (Tel.
0577/292184 - 292183 - 292185 - 292186 – 292187.

F.TO Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Al Comune di Siena
Servizio Personale, Formazione
P.zza Il Campo, n.1
53100 Siena
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente in

Via/Piazza e n. civico

Località

CAP

Telefono

Cellulare

PEC

Indirizzo e-mail

Codice fiscale
Domiciliato in (se diverso dalla residenza)

DICHIARA
AI FINI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI
“ISTRUTTORE DIDATTICO ASILO NIDO”, CAT. C, PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI SIENA PER L'ANNO
SCOLASTICO 2020/2021

Sotto la propria personale responsabilità, di possedere i seguenti requisiti:
A tale fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di possedere i seguenti requisiti:
-

□ cittadinanza italiana
oppure (da compilarsi per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea)

□ cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea ______________________ unitamente al godimento
dei diritti civili e politici nello stato straniero di appartenenza;
oppure (per i cittadini extra-comunitari)

-

□ cittadinanza dello Stato ____________________, non appartenente all'Unione Europea, e di essere nella seguente
condizione______________________________________________________ unitamente al godimento dei diritti civili e
politici nello stato straniero di appartenenza;
-

età non inferiore agli anni 18;

-

non essere stato escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo;

-

non aver riportato condanna definitiva per i delitti incompatibili con la posizione di dipendente pubblico anche in
relazione alla professionalità messa a selezione ed in particolare delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e
XIII del codice penale per la quale non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

-

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

-

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

- di non essere inserito nelle graduatorie a tempo indeterminato o determinato per “Istruttore Didattico Asilo Nido” o
“Istruttore Didattico Scuola Infanzia” in vigore presso il Comune di Siena;

-

di possedere il seguente titolo di studio___________________________________________________________
conseguito nell'anno scol./accad. _________________________________ presso la seguente Scuola/Università
_______________________________________________ con sede in _______________________________

Data _________________________________
Firma
______________________________________
(allegare copia valido documento di identità)

La dichiarazione di messa a disposizione deve pervenire entro il 30/06/2021

ALLEGATO 2
RICHIESTA VARIAZIONE RECAPITO TELEFONICO

Al Servizio Personale, Formazione
del Comune di Siena

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente in

Via/Piazza e n. civico

Località

CAP

C.F.

inserita/o nell'elenco formato in seguito a messa a disposizione per assunzioni a tempo determinato nel profilo
professionale di “ISTRUTTORE DIDATTICO ASILO NIDO”
DICHIARA

il numero di recapito telefonico mobile_________________________________________________(scrivere in maniera leggibile)
indirizzo e-mail_____________________________________________________________________(scrivere in maniera leggibile)

Data____________________

Firma
__________________________________

Il presente modulo di “Richiesta variazione di recapito” può essere inviato per e-mail: serviziogiuridicopersonale@comune.siena.it
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità
Si consiglia di chiedere conferma di lettura.

