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SELEZIONE PUBBLICA PER  N. 1  CANDIDATO NEOLAUREATO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN TIROCINIO NON CURRICOLARE FORMATIVO 
PRESSO SIENACASA SPA 

ART. 1 
OGGETTO DELLA SELEZIONE 

 
E’ indetto un procedimento di selezione per un tirocinio formativo retribuito per la realizzazione del 
progetto denominato “Registrazione operazioni contabili in prima nota”  da svolgersi presso l’Ufficio 
Ragioneria della Siena Casa S.p.A. (soggetto ospitante). Tale tirocinio formativo è finalizzato ad 
agevolare le scelte professionali e l’occupabilità di giovani domiciliati o residenti in Toscana, di età 
compresa tra i 18 ed i 29 anni di età, entro il termine dei 24 mesi dal conseguimento del relativo titolo 
di studio, in conformità con le diposizioni della L.R. 32/2002, come modificata dalla L.R. n. 15/2018. 

Le modalità di partecipazione alla selezione, che si ispirano ai principi di cui al comma 3 dell’art. 35 
del D.Lgs. n. 165/2001, sono disciplinate dal presente bando e dal “regolamento per le assunzioni” 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Siena Casa SpA il 15/10/2008 e successive modifiche.  

ART. 2 
REQUISITI PER  CANDIDATURA PER PROGETTO FORMATIVO  

I candidati alla selezione dovranno essere in possesso dei titoli e requisiti di seguito specificatamente 
individuati: 
- cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;  
- non essere esclusi dal diritto all’elettorato attivo; 
- godere di regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva - per i cittadini italiani soggetti; 
- essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego. La Società ha facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente; 
- non aver riportato condanne penali, non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano 
dalla nomina degli impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 
- essere in possesso della Laurea triennale in Scienze Economiche e Bancarie;   
- ll titolo di studio deve essere stato conseguito entro e non oltre 24 mesi precedenti la data di 
attivazione del tirocinio prevista per il 5/11/2018; 
- trovarsi in un’età compresa tra i 18 e i 29 anni di età; 
- essere iscritti nell’Elenco anagrafico dei disoccupati (ovvero vecchie liste di collocamento) ad un 
Centro per l’impiego della Regione Toscana ai sensi del D.lgs.150/2015 e successive modifiche ed 
integrazioni, alla data di scadenza del presente avviso; 
- il tirocinante dovrà possedere la residenza  o il domicilio in Toscana.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.  

 
ART.3 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ 
 

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite a SIENACASA S.p.A. – via Montluc n. 
2 - 53100 SIENA - a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC 
all’indirizzo: segreteria@pec.sienacasa.it , oppure consegnate a mano. 
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Ai fini della consegna a mano delle domande di ammissione, si informa che l’Ufficio preposto al 
ricevimento della documentazione osserva il seguente orario di apertura: il lunedì dalle ore 15 alle ore 
17.30 ed il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.  
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25 ottobre 2018. 
Ai fini dell’osservanza del termine non si tiene conto della data di spedizione, ma dell’effettiva 
ricezione del plico che dovrà avvenire entro il giorno 25 ottobre 2018.  
LE DOMANDE CONSEGNATE O PERVENUTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE SONO 
DICHIARATE INAMMISSIBILI. 
 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente 
bando. La Siena Casa S.p.A. non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura: “Selezione pubblica 
per  n. 1  candidato neolaureato per la realizzazione di un tirocinio non curricolare formativo presso 
Siena Casa S.p.A.”. 

 
In caso di invio tramite PEC, questa deve essere identificata attraverso le credenziali di accesso 
relative all’utenza personale del candidato ed avere per oggetto “Selezione pubblica per  n. 1  
candidato neolaureato per la realizzazione di un tirocinio non curricolare formativo presso Siena 
Casa S.p.A ”. In tal caso, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul 
documento in formato .pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico. 
 

L’azienda si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non conformi a 
quanto espressamente richiesto dal bando di concorso. Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla 
selezione l’omissione nella domanda del nominativo e della residenza o domicilio del concorrente, 
nonché l’omissione della firma a sottoscrizione della domanda.  

L’ammissione o la motivata esclusione del candidato istante è determinata con atto 
dell’Amministratore Delegato che sarà pubblicato sul sito internet di Siena Casa Spa all’indirizzo 
www.sienacasa.net, costituendo notifica ad ogni effetto di legge. 

 

Art. 4 
PROROGA, RIAPERTURA DEI TERMINI, RETTIFICA E REVOCA  

 
1. La proroga, la riapertura del termine di scadenza, la rettifica, nonché la revoca del bando, qualora 
si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, vengono disposte con apposito atto 
dell’Amministratore Delegato adeguatamente motivato. 

2. Della proroga o riapertura del termine viene data comunicazione al pubblico con le stesse forme e 
modalità di cui al precedente articolo 3. Per quanto attiene alle ipotesi di rettifica e di revoca, si 
procederà con modalità adeguate, previa idonea valutazione dei contenuti oggetto di rettifica e di 
individuazione, in caso di revoca, di congrue forme di comunicazione della stessa ai candidati già 
istanti. 
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3. Di tali provvedimenti e delle relative modificazioni è, comunque, resa informazione alle 
rappresentanze sindacali unitarie o aziendali. 

 

Art. 5 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione degli aspiranti tirocinanti avverrà da parte della commissione giudicatrice tenendo 
conto dei seguenti elementi: 
•  Curriculum vitae;. 
•  Attestazione conseguimento European Computer Drive Licence ECDL;  
•  Colloquio. 
 
Non saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso di titolo di studio diverso da quello 
richiesto nel presente avviso pubblico in quanto non funzionali alla realizzazione del progetto 
formativo elaborato 

 

Art. 6 

PUNTEGGI 
 

I criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 35 punti così 
suddiviso in relazione alle seguenti categorie : 
 
a) analisi curriculum vitae  PUNTEGGIO   MAX 10,00 PUNTI 
b) ECDL               PUNTEGGIO                         5,00 PUNTI 
d) colloquio                          PUNTEGGIO   MAX  20,00 PUNTI 
 
 
- Con riferimento all’analisi del curriculum vitae di cui alla lettera a), si specifica che verrà dato un 
maggior punteggio ai candidati che: - abbiano maturato esperienza nello svolgimento di mansioni 
analoghe, anche come tirocinanti, presso Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti privati, - abbiano 
conoscenza dei sistemi di videoscrittura. 
- Con riferimento al colloquio di cui alla lettera c), si specifica che verranno valutate le conoscenze 
base di contabilità analitica. 
 

Art. 7 
CARATTERISTICHE GENERALI DEI TIROCINI 

 
Il  tirocinio avrà durata massima di tre mesi, con un impegno di 30 ore settimanali  con articolazione 
oraria che sarà stabilita nell’ambito del progetto formativo. Al tirocinante sarà attribuito un rimborso 
spese pari a € 700,00 mensili . 
Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo della validità per tutti gli 
effetti di legge del tirocinio, il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze 
previste per le attività di tirocinio. 
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Art. 8 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE 

Successivamente alla scadenza del termine per la pubblicazione del presente bando l’Amministratore 
Delegato di Siena Casa S.p.A., con proprio atto, procederà alla nomina della Commissione 
giudicatrice, che verrà nominata scegliendo tra membri interni ed organi societari di Siena Casa S.p.A. 
Entro i successivi tre giorni la Commissione giudicatrice si riunirà per valutare l’ammissibilità delle 
domande e per l’attribuzione dei punteggi. 
Entro i successivi sette giorni i candidati ammessi saranno convocati al fine di sostenere il colloquio. 
L’Azienda provvederà a comunicare al soggetto promotore ed ai candidati l'esito della presente 
selezione mediante la pubblicazione sul sito http:// www.sienacasa.net. 
 
Prima dell’attivazione del tirocinio la Siena Casa S.p.A. provvederà alla firma della convenzione e del 
progetto formativo con il soggetto promotore e con il tirocinante secondo lo schema di convenzione, 
nonché  all’individuazione del tutor responsabile del progetto formativo. 

 
Art. 9 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale di 
Siena Casa Spa (tel 0577/48154 int. 127).  
Il presente bando e lo schema di domanda sono disponibili nel sito internet della Siena Casa S.p.A. 
all’indirizzo www.sienacasa.net. 
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    A SIENA CASA Spa 
Via Montluc n. 2 

53100 SIENA (SI) 
 

 
_l_ sottoscritto/a_________________________________codice fiscale__________________ 

nato/a_______________________________________il _________________________ residente a 

____________________________via____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a  alla selezione pubblica per  n. 1  candidato neolaureato per la realizzazione 
di un tirocinio non curricolare formativo presso Siena Casa S.p.A. 

 
 
 A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 
del DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci,  
 
 

DICHIARA 
 

a)  di essere domiciliato in _______________________Prov.____________(CAP________) 

     Via ________________________________ n°_________ recapito telefonico __________ ed  a   
tale   indirizzo   chiede   che   vengano trasmesse le comunicazioni relative alla presente selezione; 

 
b)  di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________ 
 
c) di  essere  iscritto   nelle   liste  elettorali  del Comune di ___________________________ 
 
d) di non aver riportato condanne penali, non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 
escludano dalla nomina degli impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 
 
    ovvero 
     di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere in corso i seguenti procedimenti penali: 

________________________________________________________________________ 
 
 
e) di essere in possesso della idoneità psico-fisica a svolgere mansioni amministrative; 
 

f)  di essere in possesso della Laurea triennale in Scienze economiche e bancarie, conseguita entro e 

non oltre 24 mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio, prevista per il 5/11/2018; 
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g)  dichiara altresì di essere a conoscenza  che  l’esito della selezione sarà reso noto esclusivamente 

mediante  pubblicazione nel sito internet di Siena Casa Spa, all’indirizzo www.sienacasa.net e che tale 

comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge; 

 
data, ______________                       (Firma leggibile)__________________________________ 
 
 
_l_  sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare la Siena Casa Spa ad utilizzare i dati personali 

contenuti  nella  presente richiesta  per  le finalità relative alla selezione e nel   rispetto de Decreto 

Legislativo n. 196/2003. 

 

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara inoltre: 
� di essere informato/a e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

� di essere a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; 

Il mancato conferimento degli stessi non dà luogo all’attivazione del tirocinio con  la Siena Casa spa  
  
 
data, ______________                       (Firma leggibile)__________________________________ 
 
                                                                                                           

Allego alla presente istanza i seguenti documenti autocertificati:   
 

- Curriculum vitae; 

- Attestazione conseguimento European Computer Drive Licence ECDL, ove posseduta; 

- Documento d'identità in corso di validità. 
 
 
 
 


