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Prot.2022/10301 

SI.GE.RI.CO. S.p.a. 
Via S.Agata n.1 

53100 Siena-C.F. e P.Iva 00792090524 

www.sigericospa.it; www.sienaparcheggi.com. 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE 
DI N. 4 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI  

RISERVATO  ESCLUSIVAMENTE  AI  DISABILI  DI  CUI AGLI ARTICOLI 1, 8 e 18 c. 2  DELLA 
LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68  

“NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”  
 

SI INFORMA CHE 

SI.GE.RI.CO S.p.A., in qualità di Società in house del Comune di Siena, intende procedere all’assunzione di 
n. 4 impiegati amministrativi, ai sensi degli articoli 1, 8, e 18 comma 2 della Legge 68/99, tra i lavoratori 
disabili iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 legge 68/99 del Servizio collocamento mirato AREA 
SENESE dell’Agenzia ARTI alla data di scadenza del presente avviso. E’ previsto che dei 4 posti oggetto di 
selezione n.1 unità sia riservata ad 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, ai sensi dell’articolo 18 comma 2 della Legge 68/99. 

Per cui si invitano i potenziali interessati a visitare il sito https://arti.toscana.it/siena-avvisi-pubblici-riservati-
a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99- 

Per informazioni: ARTI - Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena Servizio Collocamento Mirato Area 
Senese - Centro Impiego di Siena Via Fiorentina 91 - 53100 SIENA Tel. 055 19985387 E.mail : 
collocamentomiratoareasenese@arti.toscana.it 

PEC: arti@postacert.toscana.it 

Il presente avviso costituisce pertanto  comunicazione di avvio  del procedimento,  finalizzato a rendere nota 
la possibilità di accedere alla selezione in oggetto previa iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 8 legge 
68/99 del Servizio collocamento mirato AREA SENESE dell’Agenzia ARTI alla data di scadenza del 
presente avviso. 

Il   termine    di   conclusione  del procedimento  è   fissato   entro   180   giorni   dalla   data   di   
pubblicazione del presente avviso. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

SI.GE.RI.CO S.p.A., società in house del Comune di Siena, intende procedere all’assunzione di n. 4 
impiegati amministrativi, ai sensi degli articoli 1 , 8 e 18 comma 2 della Legge 68/99, tra i lavoratori iscritti 
negli elenchi di cui all’articolo 8 legge 68/99 del Servizio collocamento mirato AREA SENESE dell’Agenzia 
ARTI. E’ previsto che dei 4 posti oggetto di selezione n.1 unità sia riservata ad 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, ai sensi dell’articolo 18 comma 
2 della Legge 68/99. 
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Qualora vi siano particolari esigenze  di  pubblico  interesse  o  sopravvengano impedimenti normativi alla 
copertura del posto, è riconosciuta alla Società la facoltà, mediante provvedimento motivato, di revocare 
l’avviso  in qualsiasi momento del procedimento di selezione.  

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA SI.GE.RI.CO SPA E PUNTI DI 
CONTATTO 

Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona di:  Ing. Annaclaudia Bonifazi, 0577 
228711, annaclaudia.bonifazi@sigericospa.it . 

SI.GE.RI.CO Spa , Via Sant’Agata n.1, cap. 53100 Siena telefono  0577 228 711, fax 0577 228787; PEC:  

segreteria@pec.sienaparcheggi.com.; e mail : segreteria@sigericospa.it, si.park@sienaparcheggi.com 

Punti di contatto:  

Responsabile del Procedimento: Ing. Annaclaudia Bonifazi, 0577 228711, 
annaclaudia.bonifazi@sigericospa.it . 

Servizio Affari Generali, Dr. Roberto Donati, 0577/228727- segreteria@sigericospa.it, 
si.park@sienaparcheggi.com; roberto.donati@sigericospa.it; 

 

 

3. PROFILO RICHIESTO 

Il PROFILO PROFESSIONALE richiesto è : IMPIEGATO amministrativo 

NUMERO DI UNITA’ DA ASSUMERE- 4 ( di cui n.1 unità riservata ad 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, ai sensi dell’articolo 18 comma 2 
della Legge 68/99). 

Contratto applicato : CCNL COMMERCIO/CONFCOMMERCIO- IV LIVELLO 

RAPPORTO DI LAVORO – Tempo indeterminato 

SEDE DI LAVORO – SIENA 
 
 

4. REQUISITI DI ACCESSO 

 
1- Lavoratore/lavoratrice disabile con iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 8 legge 68/99 del Servizio 
collocamento mirato AREA SENESE dell’Agenzia ARTI alla data di scadenza del presente avviso; 
2- Per n.1 unità : di risultare 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, ai sensi dell’articolo 18 comma 2 della Legge 68/99; 
3- cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea; 
4- Godimento dei diritti civili e politici;  
5- Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento 

a riposo; 
6- Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 
prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, 
assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento 
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; 
7- Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
8- documentata attività lavorativa attinente al profilo di impiegato amministrativo prestata con contratti di 
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lavoro subordinato o ulteriori tipologie contrattuali (contratti di collaborazione coordinata e continuata, 
collaborazioni professionali, collaborazioni occasionali, contratti a progetto, contrati interinali, borse di studio, 
assegni di ricerca) prestata presso Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati. 
9- Avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani) 
10- Patente di guida Cat. B; 
11- Conoscenze principali pacchetti applicativi Office. 

 

 

Sono esclusi i disabili di natura psichica ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge  68/99. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data del 9 novembre 2022 ( termine di scadenza del presente 
avviso). 

 

5. ISCRIZIONE E MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

Per la partecipazione alla selezione è necessaria iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 8 legge 68/99 del 
Servizio collocamento mirato AREA SENESE alla data del 9 novembre 2022 ( data di scadenza del presente 
avviso). 

Per cui si invitano i potenziali interessati a provvedere in tal senso, accedendo al sito https://arti.toscana.it/. 

Per informazioni: ARTI - Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena Servizio Collocamento Mirato Area 
Senese - Centro Impiego di Siena Via Fiorentina 91 - 53100 SIENA Tel. 055 19985387 E.mail : 
collocamentomiratoareasenese@arti.toscana.it 

PEC: arti@postacert.toscana.it 

Arti, a seguito della scadenza del presente avviso, provvederà a trasmettere a SI.GE.RI.CO elenco dei 
nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4; 

L’accertamento dell’idoneità  dei suddetti soggetti avverrà sulla base delle previsioni del vigente 
“Regolamento per la selezione di personale e l’affidamento di incarichi presso SI.GE.RI.CO S.p.A.”, con 
valutazione dei curriculum/titoli e successivo colloquio. 

 

6. TITOLI VALUTABILI E COLLOQUIO 
La selezione alla quale parteciperanno i candidati selezionati da ARTI avrà luogo tramite valutazione dei titoli 
e colloquio. 

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione della 
società e composta da tre membri oltre al Segretario nominato dal Presidente tra i dipendenti della SIGERICO 
Spa.  

La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 30 punti: 10 punti per 
la valutazione dei titoli , 20 punti per il colloquio. 

6 A) Titoli che danno luogo a punteggio 

Ai fini della formazione della graduatoria finale sono valutati i seguenti titoli 

Precedenti esperienze lavorative nel profilo professionale di impiegato amministrativo:    

Documentata attività lavorativa attinente al profilo 
professionale prestata con contratti di lavoro 
subordinato o ulteriori tipologie contrattuali (contratti 
di collaborazione coordinata e continuata, 
collaborazioni professionali, collaborazioni 

Max Punti 6 
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occasionali, contratti a progetto, contrati interinali, 
borse di studio, assegni di ricerca) prestata presso 
Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati 
secondo la seguente ripartizione: 
 
Da 6 mesi fino ad 1 anno: punti 1  

Da 1 anno fino a 2 anni: punti 2  

Da 2 anni fino a 3 anni : punti 3  

Da 3 anni fino a 4 anni: punti 4  

Oltre 4 anni: punti 6  

 

Titolo di studio: 

Laurea Triennale  Punti 1 

Laurea Magistrale Punti 2 

 

Corsi di formazione/aggiornamento: 

Corsi di formazione e/o 
aggiornamento attinenti al profilo 
da ricoprire secondo la seguente 
ripartizione: 0,5 punti a corso fino 
ad un massimo di 2 punti 

Punti 2 

 

Il punteggio è attribuito esclusivamente al titolo di studio di grado più elevato 

La Commissione, durante i propri lavori,  potrà avvalersi di esperto/i esterno/i al fine di acquisire gli ausili 
tecnici che siano ritenuti opportuni. Il contributo dell’esperto/degli esperti sarà comunque un apporto 
cognitivo, mai sostitutivo di quelle autonome valutazioni che soltanto la Commissione è abilitata a compiere. 
Di tutte le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice sarà redatto apposito verbale. 

Il colloquio verterà ad accertare il possesso delle competenze attinenti al profilo richiesto, le esperienze 
culturali e tecnico professionali maturate, l’attitudine allo svolgimento dell’incarico, le abilità a fronteggiare 
adeguatamente situazioni di criticità gestionale ed organizzativa, la capacità di risoluzione dei problemi e 
l’orientamento al risultato. 

La mancata presentazione al colloquio determina l’esclusione dalla prova selettiva. 

L’attribuzione dei punteggi del colloquio ( 20 punti )  avverrà  in maniera collegiale da parte della 
Commissione. 

La data, la sede e l’ora del colloquio orale ed ogni ulteriore comunicazione, saranno comunicate ai candidati 
ammessi  almeno 7 giorni calendariali prima dell’effettuazione del colloquio stesso mediante avviso 
pubblicato sul sito internet della società. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i 
candidati sono tenuti a presentarsi nella data e l’ora presso la sede di esame indicata, muniti di documento di 
identificazione in corso di validità. I candidati che non si presenteranno nel luogo, giorno ed ora fissati, 
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saranno dichiarati rinunciatari. 

 

7. NOMINA DEL VINCITORE 

La nomina del vincitore/i è fatta in base alla graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice 
approvata con disposizione dirigenziale del Responsabile del Procedimento e pubblicata sul sito istituzionale 
www.sienaparcheggi.com nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

La Società,  prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale, ai fini dell’assunzione, procede alla 
verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, il candidato è 
escluso dalla graduatoria e tale circostanza è segnalata all’autorità giudiziaria per l’eventuale applicazione 
delle sanzioni penali previste in tale caso. 

 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, 
secondo quanto previsto dal capo IV del DPR n. 487/1994 e dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
(regolamento generale sulla protezione dei dati, indicato con la sigla GDPR). 

Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità di proseguire o 
concludere il procedimento attivato dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, potrà essere 
sospeso, interrotto, archiviato o avrà esito negativo. 

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione di cui al presente 
avviso. 

A.R.T.I. e SI.GE.RI.CO Spa tratteranno in via autonoma i dati personali, ciascuno per le finalità istituzionali 
connesse all'espletamento della presente procedura. 

In particolare, A.R.T.I. è titolare del trattamento relativamente alle attività di ricezione ed istruttoria della 
richiesta di iscrizione  negli elenchi di cui all’articolo 8 legge 68/99 del Servizio collocamento mirato AREA 
SENESE; SI.GE.RI.CO Spa è titolare del trattamento relativamente allo svolgimento delle prove di idoneità e 
agli adempimenti finalizzati all'assunzione, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per le 
assunzioni. 

I dati personali possono essere comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, 
anche mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a soggetti privati alle 
condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal Regolamento per 
l’Accesso agli atti. 

I dati personali vengono trattati per il tempo necessario a consentire la gestione della procedura di selezione e 
tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche 
Amministrazioni, nonché per consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del 
diritto di accesso civico. 

L’interessato che conferisce i dati ha diritto di: 

-ottenere dai titolari autonomi del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che 
lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell’articolo 15 del GDPR; 

-ottenere dai titolari autonomi del trattamento la rettifica dei dati che lo riguardano e l’integrazione dei dati 
incompleti [articolo 16 del DPR]; 

-ottenere dai titolari autonomi del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni 
indicate nell’articolo 17 del GDPR; 

-ottenere dai titolari autonomi del trattamento la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle 
condizioni indicate nell’articolo 18 del GDPR; 

-opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 
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21 del GDPR. 

 L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR. 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, 
può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base all’articolo 79 del GDPR. 

Recapiti dei titolari del trattamento dei dati: 

SI.GE.RI.CO Spa – Via Sant’Agata n.1- 53100 Siena, pec: 
segreteria@pec.sienaparcheggi.com; tel. 0577/228711, www.sienaparcheggi.com 

- ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego, Via Vittorio Emanuele II, 64 50134 Firenze, pec 
arti@postacert.toscana.it, tel. 0554384690, www.arti.toscana.it. 

 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 

per ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego, email: ufficio_dpo@arti.toscana.it 

- SI.GE.RI.CO Spa – Via Sant’Agata n.1- 53100 Siena, pec: 
segreteria@pec.sienaparcheggi.com; tel. 0577/228711, www.sienaparcheggi.com 

 

9. Altre informazioni 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito internet della SI.GE.RI.CO Spa, all’indirizzo 
www.sienaparcheggi.com. 

 
 

Siena, 18 ottobre 2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Annaclaudia Bonifazi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


