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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER UNA EVENTUALE ASSUNZIONE DI
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI, NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI “IMPIEGATO CON MANSIONI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO” – LIVELLO 1° DEL CCNL COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI,
RISERVATO AI SOGGETTI IDONEI NELLE GRADUATORIE VIGENTI DEGLI ENTI
SOCI DI TERRE DI SIENA LAB S.R.L. PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO cat.
D CCNL FUNZIONI ENTI LOCALI
In applicazione di quanto previsto:
- dall'art. 19 c. 2 del T.U.S.P. (Testo Unico Società Partecipate) D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce
che" le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165".
- del Regolamento interno per il Reclutamento del personale ed il conferimento di incarichi, ispirato
a tali principi e approvato dall'Assemblea dei Soci del 9 Dicembre 2021;
- del Programma pluriennale di Terre di Siena Lab 2021-2023, approvato dall'Assemblea dei soci
del 27/04/2021;

TERRE DI SIENA LAB S.R.L. EMETTE IL SEGUENTE AVVISO:
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Idoneità conseguita in una graduatoria vigente al momento di emanazione del presente Avviso
pubblico presso gli Enti Soci di Terre di Siena Lab s.r.l. in riferimento a procedure concorsuali per
il reclutamento di Istruttore Direttivo Tecnico o Specialista tecnico o profilo equivalente cat.
D CCNL Enti LocaIi del 21.05.2018.
PROFILO PROFESSIONALE: IMPIEGATO CON MANSIONI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Categoria di inquadramento:
Livello 1 CCNL Terziario, commercio, distribuzione e servizi.
ll trattamento giuridico ed economico spettante è quello previsto dalla disciplina contrattuale in
vigore al momento dell'assunzione per il personale del Livello 1, che oggi ammonta ad un
trattamento tabellare lordo mensile di € 2.248,08, maggiorato da eventuali indennità da definire
nel contratto individuale di lavoro, per 14 mensilità.
Mansioni da svolgere: attività di Responsabile Unico del procedimento, Supporto tecnico ai Comuni
soci di Terre di Siena Lab per opere pubbliche finanziate prevalentemente dal PNRR, progettazione
e direzione lavori.
Il presente avviso viene emanato nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini
nell’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.198/2006, e delle norme per il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68.
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TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Assunzione a tempo determinato per 12 mesi (rinnovabile)
SEDE DI LAVORO: Siena, Poggibonsi.
SCADENZA: 10/02/2022
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà pervenire a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente o con firma autografa,
all'indirizzo terredisienalab@pec.it, corredata dai seguenti documenti:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Copia di un documento di identità in corso di validità (solo se sottoscritta con firma autografa)
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
L’individuazione del soggetto da assumere avverrà attraverso un colloquio conoscitivo volto
all’approfondimento del profilo maggiormente idoneo al ruolo da ricoprire presso la Società.
La convocazione al colloquio sarà trasmessa via PEC ai soggetti idonei entro il termine del
17/02/2022.
Terre di Siena Lab si riserva il diritto di NON procedere ad alcuna assunzione qualora non
individuasse nella procedura profili idonei al proprio fabbisogno.
ASSUNZIONI IN SERVIZIO
Il candidato eventualmente individuato, non vanta diritto alcuno all’assunzione presso Terre di
Siena Lab che mantiene piena discrezionalità, nell’attuare le scelte più opportune per garantire i
propri fabbisogni.
Il personale assunto in servizio è sottoposto al periodo di prova, previsto dal vigente Contratto
Collettivo di Lavoro, della durata corrispondente al livello di inquadramento.
PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono necessari ai fini della procedura comparativa,
coerentemente con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. I dati forniti dai candidati
saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione di cui al presente avviso. Terre
di Siena Lab Srl tratterà in via autonoma i dati personali, ciascuno per le finalità istituzionali
connesse all'espletamento della presente procedura. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro
domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici e comunicato a tutto il
personale coinvolto nel procedimento. 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 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.
SIENA, 19/01/2022

L'Amministratore Unico
Tiziano Scarpelli
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