
 
 
 

Siena, data della firma digitale 

Classificazione: VII/1 

N. allegati: 0 

 
AVVISO 

 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI VENTI (20) POSTI DI CATEGORIA C - POSIZIONE 

ECONOMICA C1 – AREA AMMINISTRATIVA - CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, DI CUI 9 POSTI PRIORITARIAMENTE RISERVATI ALLE CATEGORIE DI VOLONTARI DELLE FORZE 

ARMATE DI CUI AGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 E S.M.I. 

 

Si raccomanda alle candidate e ai candidati di monitorare la pagina web dedicata presente all’indirizzo  

https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/concorsi_interni/concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-
di-20-posti-cat 

 

In relazione al numero di domande pervenute, nell’impossibilità di rispondere singolarmente, sono riassunte 
di seguito le informazioni generali riguardanti gli adempimenti successivi della procedura in oggetto: 

1. (art. 4 comma 4) dopo la nomina della Commissione, entro e non oltre 5 giorni, le candidate e i 
candidati sono tenute/i a inviare all’Ufficio concorsi, tramite email all’indirizzo concorsi2@unisi.it 
con oggetto “Codice Etico Concorso 20 posti cat. C – ID DOMANDA …….”, la dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria, reperibile all’indirizzo: 
https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/concorsi-personale/concorsi-personale-
tecnico-amministrativo-0 firmata digitalmente. La dichiarazione redatta con firma autografa deve 
comprendere anche la copia di un documento di identità in corso di validità.  

Le dichiarazioni pervenute prima della Nomina della Commissioni non possono essere accettate. 

2. (art. 5 comma 4) la convocazione alle prove, comprese data, ora e sede di svolgimento, sarà resa 
nota ai candidati con almeno venti (20) giorni di preavviso e pubblicata sull’albo on-line d’Ateneo e 
sulla pagina web dedicata alla procedura, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Si comunica, inoltre, che i link agli allegati 1 e 2, presenti nel documento "Regolamento dell’Università degli 

studi di Siena in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Emanato con D.R. n. 1037 del 30 Maggio 2007, pubblicato 

nel B.U. n. 69)"  non sono validi. 

A tal proposito si precisa che i documenti aggiornati sono  presenti alla pagina 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-

di-procedimento 
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