COMUNE DI SIENA
AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA RISERVATO A DIPENDENTI PUBBLICI PER N. 2 POSTI DI CATEGORIA D
(PERCORSO ECONOMICO D1-D7) NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
GIURIDICO CONTABILE”, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/01 DA ASSEGNARE
ALLA
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE.
IL SEGRETARIO GENERALE
RENDE NOTO
Il Comune di Siena, in esecuzione della DD n. 721 del 19/03/2021 intende procedere, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs.n.165/2001 e degli artt. 51, 51 bis e 51 ter del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, al reperimento di candidature per la mobilità di n. 2 unità di personale, a tempo pieno, con professionalità
di “Istruttore Direttivo Giuridico Contabile” da assegnare alla Direzione Risorse Finanziarie.
In riferimento all'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs.n.165/2001 la presente procedura è altresì subordinata alla
mancanza di domande di trasferimento, pervenute nei termini di scadenza dell'avviso stesso, da parte di
dipendenti che, in possesso del nulla osta dell'amministrazione di provenienza, abbiano i requisiti e l'esperienza
richiesti nel presente bando e si trovino in posizione di comando presso il Comune di Siena.
La presente procedura è riservata ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato di una Pubblica
Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
-

-

-

-

essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica D
(percorso economico D1/D7) del comparto Funzioni Locali e nel profilo di “Istruttore Direttivo Giuridico
Contabile” o profilo assimilabile;
idoneità psico-fisica alla mansione di cui trattasi;
non aver riportato condanna definitiva per i delitti incompatibili con la posizione di dipendente pubblico
anche in relazione alla professionalità messa a selezione;
essere in possesso del titolo di studio, delle competenze e delle conoscenze richiesti per il posto di cui alla
presente procedura di mobilità;
esperienza lavorativa nelle materie di carattere prevalentemente contabile nel comparto Enti Locali con
particolare riferimento ai contenuti specifici dei Servizi di Contabilità e Bilancio, e dei Servizi di riscossione
dei tributi.
patente di cat. B e disponibilità alla guida
Domanda

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, a
partire dal 19/03/2021 ed entro il 19/04/2021 esclusivamente collegandosi al portale Servizi on line del Comune di Siena
e cliccando su Domande concorso on line”. L'iscrizione al concorso avviene esclusivamente tramite procedura
informatica. Il termine indicato è da considerarsi perentorio e l’intempestività determina l’esclusione dalla procedura. Si
consiglia, a tal fine, di evitare l’invio della domanda negli ultimi giorni per non incorrere in problemi tecnici del sistema
causati dall’eccessivo numero di accessi contemporanei.
É possibile presentare la domanda accedendo alla procedura tramite SPID.
E' necessario essere in possesso dell’identità SPID (sistema di autenticazione previsto dall'Agenzia per l'Italia Digitale).
Per maggiori informazioni su SPID e sulle modalità di richiesta è possibile consultare la pagina Richiedi SPID | SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale. Una volta ottenute le credenziali SPID dal provider prescelto, è necessario entrare
nella sezione Concorsi e Selezioni del personale dei Servizi on line del Comune di Siena e cliccare su “Domande
concorso on line”. Una volta entrati nel portale dei concorsi premere il bottone “ACCESSO UTENTI” e selezionare
“Entra con SPID”. Una volta autenticati, si deve compilare la domanda e allegare gli altri documenti richiesti. Non serve
stampare, firmare e ricaricare la domanda, né allegare copia del documento di identità personale. E’ importante
concludere la redazione della domanda confermandone l’invio premendo il bottone INVIA. Le domande non inviate
rimangono nello stato “Bozza”, non acquisiscono un numero di protocollo e pertanto sono da considerarsi domande mai
inviate e mai pervenute all’Ente.
Per l’assistenza relativa a problemi di autenticazione/accesso (perdita della password, anomalie o errori di

riconoscimento delle proprie credenziali) contattare il proprio fornitore SPID.
IDENTIFICATIVO DELLA DOMANDA: Al momento dell’invio della domanda il sistema invierà una mail dall’indirizzo
bandi@comune.siena.it per comunicare che la domanda è stata registrata. La mail conterrà il numero di protocollo
assegnato alla domanda che servirà come identificativo per tutta la durata del procedimento concorsuale.
Si consiglia di verificare la presenza della mail anche nella cartella SPAM. Il mancato ricevimento della mail di risposta
indica che la domanda non è stata inviata e pertanto non potrà essere accolta.

•

•

La domanda dovrà essere accompagnata da:
dettagliato curriculum formativo – professionale, nel quale specificare l’ esperienza relativa al servizio
prestato presso la P.A e la durata della stessa;
nulla osta incondizionato alla mobilità da parte dell'Ente di appartenenza e rilasciato
successivamente all'emanazione del presente avviso.

L’esame dei candidati avverrà da parte del Segretario Generale o da parte di una Commissione dallo
stesso eventualmente nominata. Il Dirigente o la Commissione procederanno ad una disamina dei candidati sulla
base di una verifica comparata delle domande pervenute e dei curricula allegati, riservandosi di sottoporre ad
eventuale colloquio solo gli aspiranti ritenuti in possesso della formazione/esperienza richiesta. Nella valutazione
dei candidati si terrà conto delle competenze acquisite, di eventuali titoli formativi acquisiti in campo professionale,
delle mansioni ed esperienze svolte nell'ambito di che trattasi.
Qualora, a seguito della valutazione delle domande, il Dirigente preposto o la Commissione nominata
decidessero di procedere al colloquio, i candidati troveranno, a partire dal giorno 22/04/2021 sul sito internet del
Comune di Siena, nella sezione Bandi di Concorso del Portale Amministrazione Trasparente, al seguente link: Il
Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/bandi-di-concorso-pubblicati-dall-anno-2020, il
calendario dei colloqui. La pubblicazione di cui sopra varrà a tutti gli effetti quale convocazione al colloquio e non
sarà seguita da altre forme di notifica. La mancata presentazione dei candidati convocati sarà considerata rinuncia
al procedimento di mobilità.
Al termine della valutazione dei candidati, il soggetto esaminatore o la Commissione si riservano di
individuare uno o più candidati idonei e di formulare, conseguentemente, una graduatoria di merito. Delle
operazioni di valutazione dei candidati viene redatto apposito verbale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso o
non procedere all’attivazione della procedura di mobilità qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni di legge, o le istanze pervenute non siano valutate corrispondenti e di interesse. Il presente avviso non
vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, né determina il sorgere in favore dei partecipanti di alcun diritto
di assunzione presso la stessa.
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 del Comune di Siena al seguente link.
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Siena per tutto il periodo
prescritto per la ricezione delle relative istanze di ammissione ed è consultabile nella sezione Bandi di Concorso
del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena al seguente link: Il Comune/Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso/bandi-di-concorso-pubblicati-dall-anno-2020
L’Amministrazione si riserva di
utilizzare ogni altra forma utile di pubblicità per dare massima divulgazione al presente avviso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale, Formazione della Direzione Servizi
Istituzionali, Organizzazione Coordinamento Risorse Umane del Comune di Siena, P.zza il Campo n.1 – 4° piano
(Tel. 0577/292123 – 05///292183 - 0577/292184 - 292186 - 292185).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

