
A V V I S O 
 

AVVIO A SELEZIONE DI 12 UNITA’ DI PERSONALE DI CAT.  B CON DISABILITA’  
(ART. 1 LEGGE 68/1999) 

 
 

 

SI INFORMA CHE IL GIORNO 21.03.2014 IL CENTRO PER L ’IMPIEGO DI SIENA HA 

EMESSO UN AVVISO PER L’ AVVIO A SELEZIONE DI 12 UNI TA’ DI PERSONALE DI 

CAT. B CON DISABILITA’ PER ATTIVITA’ DA SVOLGERSI P RESSO L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI SIENA (ART. 1 LEGGE 68/1999) in regi me di part-time al 70% 

L’attività consisterà nel controllo accessi degli edifici universitari e apertura/chiusura degli edifici stessi; 
gestione punti informativi; prima accoglienza, sorveglianza, smistamento e consegna posta; riassetto aule; 
gestione apparecchiature audio video e supporto alla manutenzione ordinaria della apparecchiature.  

 

Requisiti richiesti:  

aver compiuto il 18esimo anno di età; 

assolvimento obbligo scolastico;  

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri della U.E.; 

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile 
nati entro il 1985; 

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

godimento dei diritti civili e politici; 

adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);  

iscrizione negli elenchi dei disabili art. 8 legge 68/99 della provincia di Siena in data antecedente al 
10.03.2014. 

Non possono accedere alla selezione coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 – comma 1 – lettera d) – del 
testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10.1.1957 n.3. 

 

La selezione consisterà nella valutazione dei titol i, in una prova pratica e una prova orale:  

titoli: massimo punti 20  
 

-   esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni, ed in particolare presso amministrazioni 
    universitarie, attinenti l'attività che il candidato dovrà svolgere; 
-   ulteriori titoli di studio e/o attestazioni relative a specifici corsi di formazione professionalizzanti attinenti 
    l'attività che il candidato dovrà svolgere; 
 

prova pratica: massimo 30 punt i 

operazioni di apertura/chiusura edifici e sorveglianza, riassetto delle aule, lavori di piccola manutenzione, 
fotocopie, distribuzione materiale e smistamento posta; 

 



prova orale: massimo 30 punti  

colloquio inerente alle materie della prova pratica, nonché all’accertamento della conoscenza minimale 
dell’organizzazione dell’Università e dell’attitudine al rapporto con l’utenza. 

 
 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che ab biano riportato nella prova pratica almeno il 
punteggio di 21/30. 
 

 

GLI INTERESSATI DOVRANNO PRENOTARSI ENTRO IL 04.04. 2014 PRESSO 

 
AMMINISTRAZIONE   PROVINCIALE 

Servizio Formazione e Lavoro 
U.O.Collocamento Mirato L.68/99 

Via Fiorentina 91 
53100 SIENA 

 

UTILIZZANDO IL MODULO ALLEGATO  



Provincia  di 
Siena                                                               

All’Amministrazione Provinciale 

Servizio Formazione e Lavoro 

U.O. Collocamento Mirato Legge 68/99 

Via Fiorentina 91 – 53100 Siena 

 
LEGGE 68/99 – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 

PRENOTAZIONE PER OFFERTA DI LAVORO PRESSO ENTI PUBBLICI 

 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME e NOME ___________________________________________________________ 

 

NATO A _______________________________IL_____________________________________ 

 

RESIDENTE A _________________________VIA____________________________________ 

 

DOMICILIATO A_______________________VIA___________________________________ 

 

TELEFONO N°______________________CELLULARE N°___________________________ 

 

ISCRITTO NEGLI ELENCHI LEGGE 68/99 presso CODESTO UFFICIO COME INVALIDO: 

� CIVILE                                       CIVILE DI GUERRA    

�  DEL LAVORO                          SORDOMUTO                                   

�  PER SERVIZIO                      

  (barrare la categoria di appartenenza) 

 

INTENDE PRENOTARSI PER LA SEGUENTE OFFERTA DI LAVORO: 

 

ENTE___________________________________QUALIFICA______________________________ 

 

N° DI RIFERIMENTO _________________ DATA DI SCADENZA_______________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE: 

E’ IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE LEGGI PER ACCEDERE AI PUBBLICI IMPIEGHI- 

NELL’ANNO 2013 HA PERCEPITO UN REDDITO PERSONALE , AL LORDO DELLE IMPOSTE , PARI AD 

EURO _________________________________ 

 

HA N° ______ PERSONE A CARICO (si intendono a carico figli disoccupati minorenni o fino a 26 

anni di età se studenti universitari, il coniuge se disoccupato. Il carico familiare per i figli può 

essere attribuito solo nel caso di stato di disoccupazione di entrambi i genitori) 

 

 

Data_________________                                                            Firma___________________________ 

 


