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SINALUNGA  Via Costarella, 214/a  
Tel. 0577 630908 e-mail: direzione@istitutoredditi.it 

 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA A TEMPO DETERMINATO N 2 R-

SONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI   
-ASSISTENZIALE  

 
PER I SERVIZI DI ASSISTENZA GESTITI DA APSP ISTITUTO MARIA REDDITI  

AI SENSI DEL D.P.G-R TOSCANA N. 7/R DEL 04.04.2004 E S.M.I. 

In applicazione di quanto previsto: 

Dalla Legge della Regione Toscana n. 32 

modificata con L.R. n. 42/2003; 

egli artt. 22 bis e ter della L.R. 

Amministrazione; 

in esecuzione della Determinazione n 294 del 29.08.2022 di approvazione del presente avviso; 

ARIA REDDITI emette il presente avviso 

La raccolta delle domande e la graduatoria sono gestite tramite il Settore per il lavoro di Arezzo e 
Siena 

PROFILO PROFESSIONALE 

Esecutore Socio Assistenziale 

Categoria di inquadramento: cat. B. Pos. Ec. B1. 

ll trattamento giuridico ed economico spettante è quello previsto dalla disciplina contrattuale in vigore al 
momento dell'assunzione per il personale della Categoria B - Posizione economica B1 (C.C.N.L. comparto  
Funzioni Locali).  

Il personale con il profilo sopra indicato sarà adibito alle seguenti mansioni:, da destinare ai servizi di 
R.S.A di Sinalunga, Servizi domiciliari svolti nel territorio di competenza e in ogni altro Servizio di 

 
 
 N.   2  

Procedura finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, nella R.S.A di 
Sinalunga, Servizi domiciliari svolti nel territorio di competenza e in ogni altro Servizio di Assistenza 
effettuato/ge  
posizione economica B/1). 

Il presente avviso viene emanato nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini 
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alla Legge 12/3/1999 n. 68.  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE  

Assunzioni a tempo determinato. 
 

SEDE DI LAVORO  

Sinalunga (SI)  

SCADENZA 

Il presente avviso è pubblicato integralmente dal 01.09.2022 al 11.09.2022 sui sottoelencati siti: 

https://www.istitutoredditi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-e-avvisi-in-corso/ 

Il presente avviso viene, inoltre, : 
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti   

 

 

 https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/   

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
dovrà pervenire entro il giorno di scadenza del presente avviso sopra indicato, con una delle seguenti 
modalità: 

 on line compilando il modello di candidatura, previa registrazione sul sito 
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro e scaricando la ricevuta del modello compilato in 

 
 

OPPURE 
 

a mezzo PEC da inviare all'indirizzo :arti@postacert.toscana.it 
dal sito di ARTI https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti allegando copia del proprio documento 

 validità, e inserendo in oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA A TEMPO 
DETERMINATO N° 2 LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI  O-
CIO-ASSISTENZIALE
DI ASSISTENZA GESTITI DA APSP  

 

www.regione.toscana.it/apaci re : 
 

 
OPPURE 
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di Arezzo e Siena Centro Impiego Sinalunga  
sito modello da scaricare dal sito di ARTI. : https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-

degli-altri-enti tando sul 

 

 N.B la domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di scadenza, 
prevista n  

 

Requisiti generali 

a) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, unitamente 
al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza; ai sensi 

partecipare:  
 i cittadini 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; 

 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 
In tutti i casi è necessaria una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) godimento dei diritti politici; 
c) età non inferiore ad anni 18; la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti massimi di età ai 

ordinamento pensionistico; 
d) idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale di cui si tratta (vedi 

allegato A); 
e) 

stipula del contratto di lavoro individuale il candidato in possesso del titolo di studio straniero dovrà 

presente avviso, pena la non assunzione. 
f) 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;  

g) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; 
h) non aver riportato condanna definitiva per i delitti incompatibili con la posizione di dipendente 

pubblico anche in relazione alla professionalità ammessa a selezione; 
i) 

ocumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
j) 

 
 
Requisiti speciali 
 
a)  come disciplinati dalle De-

liberazioni della Giunta Regionale Toscana in materia: 
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b) Pos
 

ità alimentari 
si precisa che lo stesso, fatti salvi i casi in cui i corsi siano svolti direttamente dalle imprese alimentari per i 
propri dipendenti, deve essere rilasciato da strutture accreditate ai sensi della vigente normativa in materia di 
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione.  
 

c) Possesso della patente di guida Cat. B); 
 

presente avviso) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda e mantenuti al momento della stipula dei contratti di lavoro individuali e durante il rapporto 
di lavoro. L'Amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento, il possesso da parte dei 
candidati dei requisiti sopra elencati. Si evidenzia che qualora i titoli/requisiti dichiarati nella domanda 
di partecipazione riguardino situazione non accertabili d'ufficio o siano relativi a rapporti con 
soggetti privati, il candidato sarà tenuto a presentare, a richiesta del competente ufficio, la 
certificazione comprovante quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

del reddito e dello stato di disoccupazione, così come meglio specifi
Regolamento regionale 7/R/2004. I suddetti criteri per la formazione della graduatoria, saranno considerati 
sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta dagli 

 

In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.  

MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA  

Non saranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non siano in possesso dei requisiti di ammissione come 
precisati nel presente Avviso, i candidati che: 

a)  

b) non abbiano allegato copia del documento di identità; 

c) non abbiano firmato in calce la domanda di partecipazione; 

d) abbiano trasmesso la  domanda fuori  dei termini; 

e) abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente avviso. 
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NB. Compilare il modello di prenotazione in maniera completa, corretta, chiara. 

La compilazione incompleta, non corretta e non chiara comporta la esclusione dalla graduatoria. 

A tal fine si precisa che la mancata compilazione della voce relativa al reddito (reddito complessivo 
individuale lordo, 

. Pertanto, il campo 
se è pari a zero, (nel caso di reddito zero 

scrivere zero o il numero algebrico zero o qualsiasi simbolo dal quale si evince la mancata percezione del 
reddito da parte del soggetto dichiarante),  

 

La 
 : 

https://www.istitutoredditi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-e-avvisi-in-corso/ per 10 
giorni consecutivi. 

ISTANZA DI RIESAME Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati 
potranno presentare istanza di riesame avverso la posizione nella graduatoria, se deriva da errori di 
calcolo del punteggio. ore per il Lavoro di Arezzo e Siena, 
dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:       

 a mezzo PEC da inviare all'indirizzo arti.pisa_siena@postacert.toscana.it allegando copia del 
 AVVISO DI 

SELEZIONE PUBBLICA A TEMPO DETERMINATO N° 2  LAVORATORI CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI  -ASSISTENZIALE
C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI) PER I SERVIZI DI ASSISTENZA GESTITI DA APSP 
ISTITUTO MARIA REDDITI Coloro che 

www.regione.toscana.it/apaci 
 

 a mezzo email art31.siena@arti.toscana.it allegando copia del proprio 
documento di identità in corso di validità ISTANZA RIESAME 
CANDIDATURA AVVISO PUBBLICO  

presen  

Redditi Sinalunga (Si). La graduatoria verrà, inoltre, pubblicata sul sito internet 
https://www.istitutoredditi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-e-avvisi-in-corso 

La graduatoria ha validità fino a dodici mesi, successivi alla pubblicazione della stessa anche per 
assunzioni, della stessa qualifica e profilo professionale, ulteriori rispetto ai posti offerti nell'avviso.  

 
AVVIAMENTO A SELEZIONE 
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pubblicato,  con almeno quattro giorni di anticipo rispetto alla data della prova, (si avverte che i giorni 
saranno quelli da calendario, compreso quindi i sabati, le domeniche e le festività),  sul sito istituzionale 

: https://www.istitutoredditi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso/bandi-e-avvisi-in-corso/  AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA A TEMPO 

 
Tutti coloro che faranno domanda di ammissione al presente avviso dovranno aver cura di consultare 

 La pubblicazione del 
calendario delle prove ha valore di convocazione dei candidati a tutti gli effetti. 

La prova di selezione, volta al solo accertamento a-
mento Regionale, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni connesse con il profilo 
 

ecessità di 
assicurare sostituzioni di personale tempestive, saranno convocati alla prova d'idoneità i candidati aventi 
diritto, secondo l'ordine di graduatoria e in numero triplo dei posti disponibili. 

n. 7/R del 04 Febbraio 2004 e s.m.i., sarà svolta pubblicamente da apposita Commissione Esaminatrice, no-
verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni con-

nesse con il profilo.  
 
La prova di selezione, che non comporta valutazione comparativa, può consistere in quesiti a risposta aper-
ta/multipla, simulazioni di interventi in situazioni definite e/o colloquio, ed avrà la finalità di accertare la co-
noscenza teorico-pratica da parte dei candidati degli argomenti tutti connessi con le mansioni indicate all A) 
Mansioni cui sarà adibito il lavoratore u-

rezza nei luoghi di lavoro ed elementi generali in materia di  rapporto di pubblico impiego. 
 

effettuazione della prova. 

 diretta ai candidati ma come 
sopra indicato pubblicherà esclusivamente il calendario e gli esiti della selezione, sul sito aziendale, 
non assumendosi alcuna responsabilità in caso di mancata consultazione del sito ufficiale per tutte le 
comunicazioni connesse con il presente avviso. 

necessario, per sostenere la prova di idoneità, nonché  la eventuale necessità  di tempi aggiuntivi. 

CASI DI DECADENZA DALLA GRADUATORIA 

I candidati decadono dalla graduatoria per:  

 

 

3) assenza dei requisiti richiesti anche se intervenuta o verificata successivamente alla pubblicazione 
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ma che giustificheranno la rinuncia con apposita documentazione medica, oppure con contratto di lavoro 
presso altro datore, da fare pervenire entro tre giorni al competente ufficio A.P.S.P. Istituto Maria Redditi 
competente in materia di personale, non decadranno dalla graduatoria in uso presso l'Ente, così come 
coloro che rinunceranno ad una assunzione da effettuare nel giorno stesso o nel giorno successivo alla 
chiamata da parte del A.P.S.P'; 

5) mancata corrispondenza, in sede di controllo e verifiche ex DPR n. 445/2000 tra quanto autocertificato, 
quanto riportato nella ulteriore documentazione eventualmente richiesta e presentata e quanto accertato 

solo nel caso in cui non modifichino la posizione in graduatoria; 

6) dimissioni volontarie, indipendentemente dalla causa. 

 
candidati che non hanno risposto alla convocazione per la prova di idoneità, di coloro che hanno rifiutato le 
assunzioni proposte e dei soggetti dimissionari, rimettendosi alle decisioni che il Centro per l'Impiego 
stesso potrebbe adottare in merito ai soggetti interessati. 

ASSUNZIONI IN SERVIZIO 

Il candidato vincitore, nonché gli eventuali idonei nella graduatoria concorsuale, non vantano diritto alcuno 

 l'interesse pubblico. La graduatoria risultante 
dal presente concorso potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato Full-time e Part-
time. 

Le chiamate per le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate in base alle esigenze di servizio, 
mediante contratti individuali di lavoro a tempo determinato. Le assunzioni del personale idoneo 
avverranno nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 del CCNL relativo al personale del comparto 
Funzioni Locali triennio 2016-2018. 
Il personale assunto in servizio con contratto a tempo determinato è sottoposto al periodo di prova, previsto 
dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro comparto Funzioni Locali. I candidati che non avranno superato 
il periodo di prova previsto nel contratto di assunzione non potranno essere destinatari di ulteriori contratti 
di lavoro nel medesimo profilo ed in forza della medesima graduatoria. 

-
assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire. 

ll trattamento giuridico ed economico spettante è quello previsto dalla disciplina contrattuale in vigore al 
momento dell'assunzione per il personale della Categoria B - Posizione economica B1 (C.C.N.L. comparto 
Funzioni Locali).  

NORME DI SALVAGUARDIA 

Il presente Avviso potrà essere soggetto ad integrazioni e/o modifiche. Potrà, inoltre, essere modificato, 
sospeso o revocato per sopravvenute insindacabili esigenze giuridico/amministrative di interesse pubblico da 
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Per quanto nel presente Avviso non espressamente previsto devono intendersi qui richiamate le disposizioni 
di cui al DPGR n. 7/R del 2004. 

Redditi. 

La selezione in oggetto costituirà la predisposizione di una graduatoria di idonei che potranno essere 
assunti da APSP Istituto Maria Redditi, solo in caso di effettivo fabbisogno di personale in organico.  

La mancata assunzione dei candidati idonei non vanterà agli stessi alcuna pretesa o diritto;  

 

Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii sono: 

Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena.  

Redditi; 

PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

selettiva, secondo quanto previsto dal DPGR 7R/2004 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 

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.  

ali, 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 delle domande e di formazione della 
graduatoria, sec Istituto 
Maria Redditi è titolare del trattamento relativamente allo svolgimento delle prove di idoneità e agli 
adempimenti finalizzati all'assunzione, secondo quanto previsto dagli artt. 37 40 del Regolamento 
regionale 7/R/2004. -  

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti 
informatici e comunicato a tutto il personale coinvolto nel procedimento.  
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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 artic
atti 

- diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a 
disposizione o consultazione) attraverso: 

- torio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di 
settore; 

-
dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico). 

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
amministrativi e del diritto di accesso civico.  

 

- ottenere dai titolari autonomi del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
 

- 
dati incompleti [articolo 16 del DPR]; 

- ottenere dai titolari autonomi del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni 
 

- ottenere dai titolari autonomi del trattamento la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano 
 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate 
e disposizioni 

 

 

Recapiti dei titolari del trattamento dei dati:  
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A.R.T.I. Toscana  Settore Servizi per il Lavoro Arezzo e Siena Via Fiorentina, 91 - 53100 Siena Tel. 055 
19985151 sito Arti Toscana https://arti.toscana.it/  

PEC art.pisa_siena@regione.toscana.it 
 
A.P.S.P. Istituto Maria Redditi Via costarella 214/a Sinalunga Siena tel. 0577/630908-1-1 
https://www.istitutomariaredditi.it -  
-PEC istitutoredditi@pec.it 

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

ufficio_dpo@arti.toscana.it  mentre   
per A.P.S.P. Istituto Maria Redditi, email: direzione@istitutoredditi.it 
 
Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale.  

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Centro per l'Impiego di Sinalunga (Si)  Via Trento 
229/B  53048 Sinalunga (Si)Tel. 055  - 05519985154 oppure - 
Costarella n. 214/a Sinalunga (Si) tel. 0577/630908-1-1. e-mail: marsili@istitutoredditi.it.     

Sinalunga, 31.08.2022 

 

                                            

                      IL DIRETTORE 
 

                                     Dott. Paolo Franchi 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. N. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 
 

Allegati: 
 

- ALLEGATO A  MANSIONI SPECIFICHE ASSEGNATE AGLI ESECUTORI SOCIO 
ASSISTENZIALI 

 
 

- MODELLO DI ADESIONE  
 
 
 
 
 
 


