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Disposizione del Direttore generale  

Classificazione VII/1 

N. allegati: 0 

 

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 3 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. – RETTIFICA BANDO. 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista la legge 9 maggio 1989 n.168 in materia di autonomia universitaria; 

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

- visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

- visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- vista la Legge 5.2.1992 n. 104 e s.m.i. relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone 
handicappate e la Legge n. 68 del 12.03.1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

- visto il D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 recante norme sull’accesso ai cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni; 

- vista la Legge 06.08.2013 n. 97 in materia di “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013” e in particolare l’art. 7 che 
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; 

- vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il 
relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;  

- vista la Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i., avente a oggetto “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; 

- visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e s.m.i.;  

- visto il D.P.R. 12.04.2006 n. 184 e s.m.i. avente a oggetto “Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

- visto il D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 

- vista la Legge 12.11.2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti 
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”; 
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- vista la Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- visto il D. Lgs. 8.04.2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e il Codice Etico della Comunità Universitaria 
dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 1381 del 28.07.2011; 

- visto il Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del 
D. Lgs. 196/2003, emanato con D.R. n. Rep. 56/2022 in vigore dal 13.01.2022 prot. n. 14879 del 
13/01/2022; 

- visto il D. Lgs. 11.04.2006 n. 198 con il quale è stato emanato il Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246; 

- visto il Decreto Interministeriale del 09.07.2009, di equiparazione tra i diplomi di laurea vecchio 
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi; 

- visto il D.P.R. 30.07.2009 n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio 
accademici”;  

- visto il D. Lgs. 15.03.2010 n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 
678 e 1014 recanti disposizioni in materia di riserva di posti nei pubblici concorsi per il personale militare 
congedato; 

- vista la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
relativa alla “Linee guida sulle procedure concorsuali”;  

- vista la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (Legge di Bilancio 2022); 

- visto il D.L. del 30 aprile 2022 n. 36 riguardante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano 
nazionale di ripresa e resilienza”, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e in 
particolare l’art. 3 relativo alla “Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento 
della funzione pubblica; 

- vista l’ordinanza del Ministro della Salute n. 126 del 25 maggio 2022 (GU Serie Generale n.126 del 
31.05.2022) contenente l’aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici che 
sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021; 

- visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Università 2006-2009 
sottoscritto in data 16.10.2008 e il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in 
data 19.4.2018 relativo al triennio 2016-2018; 

- visto il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti per il reclutamento del personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato e determinato, emanato Decreto Rettorale nr. 1903/2021 del 
12.10.2021, (nel seguito denominato “Regolamento”) per quanto compatibile con la normativa vigente; 
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- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2019, rep. n. 265/2019, prot. n. 183344 che 
prevede per la partecipazione ai concorsi indetti dall’Università degli Studi di Siena per il personale 
docente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e ricercatori, Tecnologi e CEL a tempo 
determinato, il pagamento, da parte dei candidati, di un contributo finanziario pari a € 10,00 (€ dieci/00) 
a copertura dei costi connessi all’organizzazione e allo svolgimento del procedimento concorsuale; 

- visto il D.M. n. 445 del 06.05.2022 “Piani straordinari di reclutamento personale universitario 2022- 
2026” che assegna all’Università degli Studi di Siena  i fondi, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 
1, comma 297, lett. a), della L. 234/2021 destinati all’attivazione di piani straordinari di reclutamento di 
professori universitari, ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della L. 240/2010 e di personale 
tecnico amministrativo; 

- vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione prot. n. 162171 del 22.07.2022 con oggetto “Piani 
Straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026 (D.M. n. 445/2022) - criteri di ripartizione” 

che autorizza l’attivazione urgente delle procedure concorsuali previste per l’assunzione tramite 
concorso pubblico di personale di categoria C, area amministrativa; 

- considerato che questo Ateneo ha verificato che nessuna graduatoria in corso di validità contempla 
professionalità compatibili con quelle da ricercare; 

- considerata la necessità di bandire una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per 20 (venti) 
unità di personale a tempo indeterminato e pieno, di categoria e posizione economica C1, area 
amministrativa, per le esigenze delle Aree e delle Strutture dell’Ateneo, a valere sull’utilizzo dei Punti 
Organico Equivalenti - POE 2022 della delibera sopracitata;  

- atteso che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9 della L. 12 marzo 1999, n. 68, non risulta 
alcuna scopertura a favore dei soggetti tutelati dalla stessa legge; 

- valutati i principi che ispirano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, secondo 
quanto disposto dall’art. 2 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ed in particolare il perseguimento dell’obiettivo 
di efficienza, efficacia ed economicità; 

- ritenuto che, in relazione al perseguimento dei menzionati obiettivi, ferma restando la riserva 
obbligatoria a favore dei soggetti indicati nel citato D. Lgs. 15.03.2010 n. 66, l’ammissione al concorso 
anche di altri soggetti offrirebbe all’Amministrazione maggiori garanzie riguardo all’espletamento della 
procedura concorsuale in questione; 

- considerato che è facoltà di questo Ateneo, ricorrendone le necessità, i presupposti e le motivazioni, in 
ossequio ai principi generali in tema di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, ricorrere 
all’utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato per profili professionali corrispondenti a quello 
oggetto del presente bando, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato; 

- accertata dalle strutture competenti la copertura finanziaria; 

- vista la D.D.G. prot. n. 206052 del 06.10.2022 recante il bando di concorso per titoli ed esami, per il 
reclutamento di n. 20 posti di personale tecnico-amministrativo di Categoria C dell’Area Amministrativa, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’Università degli studi di Siena, 
di cui tre posti prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 678 
e 1014 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato all’Albo on-line e sul sito web di Ateneo in data 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
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29/10/2022 e di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 
86 del 28/10/2022; 

- accertato a seguito di una ricognizione interna che il residuo, sulle quote di riserva di posti a favore delle 
categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010, calcolate e 
applicate su tutte le procedure bandite alla data del bando di cui al D.D.G. prot. n. 206052 del 
06/10/2022, ammontava a 3,6 

- considerato che, per mero errore materiale, il numero dei posti riservati alle categorie di volontari delle 
Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 e s.m.i. è pari a 9 (nove) e non già a 
3 (tre) come erroneamente indicato; 

- ritenuto necessario pertanto rettificare il bando di cui alla D.D.G. prot. n. 206052 del 06.10.2022 
applicando alla relativa procedura la riserva corretta di n. 9 (nove) posti anziché di 3 (tre) posti a favore 
delle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010, con un 
residuo di frazione pari a 0,60 per le prossime procedure; 

- vista la D.D.G. prot. n. 198853 del 28.09.2022, con cui è stata attivata presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la procedura di cui all'art. 34- bis del D.lgs. 
165/2001 per tutte le unità di personale che si necessitano;  

- considerato che le procedure di cui all’art. 30 comma 1 del D.L Lgs 165/2001 sopramenzionato sono in 
corso di esperimento (D.D.G. n. 3632/2022 prot. n. 200210 del 29.09.2022); 

- tenuto conto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri non 
ha fornito riscontro alla predetta nota nei termini temporali fissati dalla normativa, 

DISPONE 

A parziale rettifica di quanto previsto nella D.D.G. Prot. n. 206052 del 06.10.2022, si precisa che il numero di 

posti riservati alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 15.03.2010, 

n. 66 e s.m.i.  è pari a 9 (nove). 

Il presente provvedimento è pubblicato sull’Albo online dell’Ateneo (http://www.unisi.it) con valore di 

notifica a tutti gli effetti, e sulle pagine web all’indirizzo https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti.  

Resta invariato quant’altro disposto. 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale  
Emanuele Fidora 
 
 
 
Visto 
La Responsabile del procedimento 
Rossana Cimato 

 

https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti
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