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SELEZIONE PUBBLICA PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA  

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che SISTEMA è una società unipersonale del Comune di Grosseto, per conto del quale gestisce 

servizi pubblici locali. 

Considerato che SISTEMA, in quanto società interamente pubblica opera in tutto e per tutto come una 

pubblica amministrazione; in particolare per quanto riguarda gli affidamenti di servizi, la stipula di contratti, 

gli acquisti e l’attribuzione di incarichi, agisce nel perimetro del Codice degli appalti e di tutte le norme che 

regolano tali settori per gli enti locali.  

Considerate le dimensioni aziendali e la mole di lavoro afferente le summenzionate attività, SISTEMA 

necessita di una risorsa umana da destinare a tempo pieno a tali mansioni.   

Visto il Regolamento per il reclutamento del personale della Società (già Grosseto Parcheggi srl), approvato il 

22/10/2008. 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli ed eventuale prova pratica, per la redazione di 

una graduatoria dalla quale la Società si riserva di attingere per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato, del personale da impiegare nelle attività meglio descritte di seguito, con inquadramento C1 

posizione economica C1 del CCNL delle autonomie locali. SISTEMA garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l’acceso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Modalità di svolgimento e durata 

L’attività da svolgere è la seguente: redazione delle procedure per gli acquisti di beni e servizi, degli 

affidamenti di servizi ed incarichi, redazione di contratti, nonché tutti gli adempimenti previsti dall’ANAC e 

dalle norme sulle procedure di evidenza pubblica: rilascio CIG, CUP, utilizzo piattaforme elettroniche di 

acquisto (CONSIP, MEPA, START, ecc…ecc…). 

Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano l'attività lavorativa sono stabiliti dal 

C.C.N.L. di cui in premessa.  Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL delle autonomie locali 

con inquadramento C1. 

Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione, il candidato dovrà possedere, alla data di pubblicazione dell’avviso, i seguenti 

requisiti: 

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il 

collocamento a riposo; 

b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

c) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività; 

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti: in caso contrario 

dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali 

pendenti; 

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

f) diploma di Scuola Media superiore. 
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La mancanza o il difetto di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione alla selezione. 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere indirizzata a: SISTEMA SRL, Via Monte Rosa, n. 12 – 

58100 Grosseto e dovrà pervenire a mezzo posta raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale), o 

consegnata a mano entro le ore 12,00 di lunedì 18 gennaio. Sulla busta va posta la dizione “Avviso pubblico 

di selezione”. 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) il nome ed il cognome; 

2) la data, il luogo di nascita, la residenza e l’eventuale diverso domicilio al quale si chiede che vengano 

trasmesse le comunicazioni relative alla selezione (indirizzo postale, PEC o mail presidiata); 

3) il codice fiscale; 

4) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione 

Europea; 

5) il godimento dei diritti civili e politici; 

6) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: in caso contrario, 

in luogo di tale dichiarazione, vanno indicate le eventuali condanne e/o gli eventuali carichi pendenti; 

7) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

8) la propria idoneità psico-fisica;  

9) il titolo di studi posseduto con indicazione della data e del luogo di conseguimento e della votazione 

riportata; 

10)   l’esperienza lavorativa maturata. 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, a pena di esclusione dalla selezione: 

- il curriculum vitae; 

- la fotocopia sottoscritta di un valido documento di identità; 

La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione o del documento di identità costituisce causa di 

esclusione dalla selezione. 

I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione nella 

formazione della graduatoria. 

Criteri per la formulazione della graduatoria 

La valutazione verrà effettuata dal sottoscritto Direttore Generale Dr. Alberto Paolini sulla base dei titoli 

posseduti dai candidati, dei requisiti professionali, dell’esperienza maturata indicata nella domanda di 

partecipazione. Saranno valutate positivamente esperienze lavorative presso enti, società pubbliche o pubbliche 

amministrazioni, riguardanti le procedure di acquisto e di affidamento di beni, servizi o incarichi professionali, 

nonché l’esperienza nel settore ricerca e sviluppo, finanziamenti europei e bandi comunitari. 

Verrà attribuito un massimo di 10 punti, così ripartiti: fino a 3 punti per i titoli; fino a 7 punti per l’esperienza 

lavorativa maturata. Sarà considerato idoneo il candidato che avrà conseguito un punteggio non inferiore a 

6/10. Qualora si rendesse necessario un colloquio, dato l’elevato numero di candidati o l’ottenimento dello 
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stesso punteggio di due o più candidati, il sottoscritto Direttore Generale nominerà una commissione tecnica, 

volta ad accertare le specifiche attitudini dei candidati stessi. 

La graduatoria finale di merito verrà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 

riportato da ciascun candidato, costituito dalla somma dei punti attribuiti ai titoli ed all’eventuale prova 

pratica. 

Norme finali 

I candidati, con la presentazione della domanda di ammissione, acconsentono al trattamento dei propri dati, 

anche personali, ai sensi del D.Lgs.vo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche e integrazioni, per esigenze e finalità derivanti dalla presente selezione. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati vengono acquisiti per la finalità di 

gestione della selezione ed in particolare per la partecipazione alla selezione, la valutazione dei titoli posseduti.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

L’accesso agli atti relativi alla selezione è escluso fino alla conclusione dell’iter procedurale, fatta eccezione per 

quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di diritti e interessi legittimi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme di settore. 

L’ammissione nella graduatoria non costituisce nessun titolo o garanzia di assunzione da parte di 

SISTEMA srl. 

Grosseto, 30 Dicembre 2015 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Paolini 

 


