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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  

 

per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 unità di personale nel 

profilo di “istruttore direttivo amministrativo contabile”, cat. D del CCNL per le Funzioni Locali. 
 

Il Direttore Generale della Società Sistema S.R.L. con sede legale in piazza Duomo 1 58100 Grosseto  

 

RENDE NOTO 

 

che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e dal proprio regolamento 

aziendale relativo al reclutamento del personale, viene indetta una selezione pubblica per esami al fine di 

procedere all’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo 

di “istruttore direttivo amministrativo contabile”, cat. D del CCNL per le Funzioni Locali. 
 

ARTICOLO 1 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza per l’accesso al lavoro, gli aspiranti di 

ambo i sessi possono partecipare alla selezione se in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea o 

cittadinanza extraeuropea con i requisiti stabiliti dalla legge; 

2) età non inferiore agli anni 18; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) non aver subito condanne penali definitive o provvedimenti definitivi o condanne o provvedimenti 

di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di instaurare rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione. I candidati dovranno anche dichiarare, a pena di 

esclusione, gli eventuali procedimenti penali in corso, la sussistenza di procedure concorsuali 

definite o in corso, e la presenza di protesti; 

5) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego 

statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello 

Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, e inoltre di non essere stato 

interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

6) piena idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della selezione. 

La Società si riserva di verificare l'idoneità mediante accertamenti sanitari effettuati dal proprio 

medico competente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e alla normativa vigente in 

materia; 

7) Diploma di laurea (DL), Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) in Giurisprudenza o 

Economia e Commercia o titoli equipollenti; 

8) per i candidati dei sesso maschile di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi 

militari; 
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Tali requisiti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data del termine stabilito nel avviso 

per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

ARTICOLO 2 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire, pena l’esclusione dal concorso, entro il termine 

perentorio del 10° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 

bando sul sito istituzionale della Società Sistema srl di Grosseto ed esclusivamente per via telematica 

come appresso indicato, ovvero entro 10 giorni da quando è reso disponibile il link per l’iscrizione. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo; il bando 

completo degli allegati è pubblicato sul sito internet della Società. 

 

Per essere ammesso alla selezione si deve formulare istanza di partecipazione seguendo le modalità di 

seguito indicate: 

1. Accedere alla piattaforma dal link https://www.econcorsi.com/concorsi/sistemagrosseto/. 

presente sul sito dell’Amministrazione; 

2. Registrare un’utenza personale con le modalità descritte nella piattaforma avendo cura di 

utilizzare un indirizzo di posta elettronica (NON PEC) valido e verificato prima della 

registrazione;  

3. Dopo la registrazione cliccare una sola volta sul link contenuto nella mail ricevuta, per attivare 

l’utenza creata. Tale link può essere utilizzato una sola volta, successivamente si dovrà 

accedere sempre dalla pagina principale.  

4. Compilare la domanda seguendo tutti i campi obbligatori e solo dopo aver letto la “guida alla 

compilazione della domanda” presente sia nella pagina principale, sia all’interno del modulo 

di compilazione nella quale sono presenti i recapiti telefonici e di posta elettronica per 

l’assistenza a problematiche di tipo tecnico. 

5. Allegare copia del documento di identità valido e versamento della tassa di concorso 

(consistente nel versamento di €. 10,00 da effettuare sul conto della Società coordinate IBAN 

IT 88 W 08851 14302 000000341521) con causale “concorso istruttore direttivo 

amministrativo contabile” senza i quali la domanda non si considera valida, nonché la 

richiesta e verificare la correttezza e la leggibilità dei file inseriti. 

6. La registrazione della domanda inizia dalle ore 13.01 del 31 maggio 2022 e termina 

tassativamente alle ore 17.00 del 09 giugno 2022;  

7. Nel caso si modifichino i dati della domanda, il sistema mantiene solo l’ultima versione 

modificata e il candidato riceverà una mail di conferma in merito alle variazioni apportate; 

8. Alle 17.01 del giorno 09 giugno 2022 il collegamento si interromperà automaticamente e non 

consentirà alcun inserimento e/o modifica delle domande anche per coloro che siano collegati. 

Sulla guida alla registrazione sono presenti l’indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico per 

l’assistenza a problematiche di tipo tecnico. 

Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione informatica consente di 

modificare/integrare, anche più volte, i dati già inseriti in domanda; in ogni caso l’applicazione 

conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più 

recente. 

La domanda dovrà essere stampata e conservata con cura per essere esibita il giorno fissato per la prova 

scritta.  

Non saranno considerate valide le domanda di partecipazione presentate attraverso modalità diverse da 

quelle sopra descritte. 

http://www.sistema/
https://www.econcorsi.com/concorsi/sistemagrosseto/


  

Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto 
Sede Operativa via Monte Rosa, 12 – 58100 Grosseto 
Codice fiscale e partita iva 01305350538 
Tel. 0564 46.22.84 – Fax 0564 46.22.90 
www.sistemagrosseto.com info@sistemagrosseto.com 

 

La mancata osservanza anche di una sola delle prescrizioni contenute nel presente articolo darà luogo 

all’esclusione della domanda. 

 

ARTICOLO 3 

 TERMINI ENTRO CUI PRESENTARE LA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro il termine delle ore 17.00 del decimo giorno 

dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il termine per la presentazione delle domande è 

perentorio. Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, compresa la forza 

maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Società secondo le modalità e nel termine 

sopraindicati. Si fa presente che l’omissione totale o parziale delle notizie richieste o la dichiarazione di 

circostanze non rispondenti al vero comporterà l’esclusione dalla selezione in qualsiasi momento della 

selezione ed anche dopo l’eventuale assunzione in servizio. 

 

ARTICOLO 4 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 
La selezione si articola in una prova scritta e una prova orale. 

Il punteggio a disposizione della Commissione Esaminatrice sarà così ripartito:  

- per la prova scritta: massimo punti 30 

- per la prova orale: massimo punti 30. 

Il punteggio finale, da esprimersi in sessantesimi, sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova 

scritta e nella prova orale. 

Nel caso in cui pervenga un numero di domande di partecipazione alla selezione pubblica superiore a n. 

20 unità la Società  Sistema srl si riserva la facoltà di procedere all’effettuazione di apposita preselezione.  

Alla prova preselettiva saranno ammessi con riserva tutti i candidati che abbiano presentato domanda di 

partecipazione entro il termine stabilito dal presente avviso.  

La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore, 

comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva.  

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione, da parte dei partecipanti, di un questionario con test a 

risposta multipla di natura logico-attitudinale e/o inerenti alle materie previste dall’avviso per la prova 

scritta e orale. Durante la prova è vietata l’introduzione di qualsiasi supporto cartaceo o elettronico. 

Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in 

graduatoria entro i primi 10 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio 

del candidato collocatosi al 10° posto. In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla 

definizione della graduatoria finale di merito del presente avviso. L’esito della prova preselettiva sarà 

pubblicato sul sito internet della Società Sistema srl.  

 

Art. 5 

PROVE D’ESAME  

La prova scritta, potrà consistere nella risposta a uno o più quesiti a risposta sintetica, o nella risposta a 

più quesiti a risposta multipla, con alternative di risposta già predisposte, tra le quali il concorrente deve 

scegliere quella esatta. La prova verterà sulle seguenti materie:  

• diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti 

amministrativi, alla trasparenza, all’accesso agli atti,  alla protezione dei dati personali e alla 

programmazione comunitaria;  

• ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali e delle società partecipate;  
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• documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, procedure e 

controlli;  

• legislazione in materia di trattamento dei dati personali;  

• normativa in materia di contratti nella Pubblica Amministrazione;  

• normativa in materia di prevenzione della corruzione e obblighi  di trasparenza;  

• elementi di organizzazione aziendale con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane 

e finanziarie;  

• pianificazione, programmazione e controllo dell’azione amministrativa;  

• sistemi di valutazione dei risultati e della performance; 

• normativa in materia di gestione e funzionamento delle società partecipate. 

 

La prova scritta si considererà superata se il candidato otterrà un punteggio non inferiore a 21/30. 
 

La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato alla verifica della motivazione al ruolo e a verificare 

le conoscenze specifiche relative al profilo professionale richiesto, con riferimento alle materie indicate 

per la prova scritta. 

La prova orale si considererà superata se il candidato otterrà un punteggio non inferiore a 21/30. 

Art. 6 

SEDE E DATE DELLA PROVE 

 

L’eventuale prova preselettiva si svolgerà il giorno 10 giugno 2022 alle ore 10.00 presso la sede della 

Società Sistema srl sita in Via Monte Rosa 12 Grosseto. 

 

Qualora il numero delle domande pervenute nei termini non superi le n. 20 unità si procederà nella stessa 

giornata del 10 giugno alle ore 10.00 allo svolgimento della prova scritta. In questo caso la prova orale si 

svolgerà nella giornata del 15 giugno 2022 alle ore 10.00. 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento e della copia 

della ricevuta di registrazione e presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Eventuali cambiamenti di sede o di data delle prove saranno comunicati ai candidati almeno un giorno 

prima mediante comunicazione che verrò pubblicata sul sito istituzionale della Società nell’apposita 

sezione “Bandi di concorso”. Tale eventuale forma di comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli 

effetti e pertanto non verrà data alcuna comunicazione personale. 

I candidati risultati idonei alla eventuale prova preselettiva e alla prova scritta e quindi ammessi a 

sostenere la prova orale saranno informati del calendario delle prove che verrà pubblicato sul sito 

istituzionale della Società.  

 

Art. 7 

GRADUATORIA 

 

La Commissione, al termine della procedura selettiva, formula e approva la graduatoria di merito dei 

candidati idonei, che sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio riportato da ciascun 

candidato, costituito dalla somma della votazione conseguita nelle prove. 

In caso di situazioni di parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al candidato più giovane di età. 

La graduatoria sarà pubblicata mediante avviso sul sito internet della Società Sistema srl di Grosseto. 

 

La Società, in funzione delle varie necessità, nel rispetto dei vincoli legislativi vigenti, si riserva la facoltà 

di fare ricorso alle graduatorie, a scorrimento, per eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato o 
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determinato, a tempo pieno o parziale che si rendessero necessarie nei tre anni successivi alla 

pubblicazione delle stesse. 

 

Art. 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 

come modificato con D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 si informa che il trattamento dei dati forniti dai candidati 

nelle domande di selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla Società è finalizzato unicamente 

all'espletamento della presente procedura selettiva pubblica, e per le successive attività inerenti 

l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni del 

Contratti Collettivi di lavoro. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 

partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con 

conseguente esclusione dalla procedura.  

I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di 

diffusione. Il trattamento avverrà presso la sede della Società da parte di personale autorizzato, o presso le 

altre strutture organizzative cui afferisce la posizione e, nelle sedi ove avranno luogo le riunioni della 

Commissione di valutazione, con l'utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei 

relativi atti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I provvedimenti approvati 

dagli organi competenti all’esito della selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme 

previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet della Società nel rispetto dei principi di 

pertinenza e non eccedenza. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e 

giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati personali potranno essere 

comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 

regolamento, comprese eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati godono dei 

diritti di cui all’art. 13 del citato Regolamento Europeo tra i quali il diritto di ottenere, nei casi previsti, 

l’accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. L’apposita istanza è presentata 

alla società alla Società: Sistema srl PEC sistemagrosseto@pec.collabra.it , quale titolare del trattamento 

degli stessi. 

 

Art. 9 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente in materia e il regolamento 

aziendale per il reclutamento del personale. 

La Società Sistema srl si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso di selezione 

pubblica, a suo insindacabile giudizio, prima dell’espletamento della stessa, senza che i concorrenti 

possano vantare pretese o diritti di sorta. 

La società non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né comunque da eventuali disguidi non imputabili 

direttamente alla società. 

Ai sensi del D.lgs. n. 198 del 11/4/2006 e ss.mm., la società garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro.  
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Inoltre, la società garantisce ai candidati che il trattamento dei dati personali derivanti dalla 

partecipazione alla presente selezione verrà svolto nel rispetto del D.lgs. 30.6.2003 n. 196; l’eventuale 

rifiuto a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità del candidato alla selezione.  

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi a Ufficio del personale, mail: 

berardinelli.sabrina@sistemagrosseto.com e capitani.andrea@sistemagrosseto.com  

 

Il presente avviso, la domanda di ammissione, i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet aziendale 

https://sistemagrosseto.com . 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Alberto Paolini 
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Alla Società Sistema srl  

Via Monte Rosa 12 

                                                                  Grosseto 

 

OGGETTO: domanda per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di 

personale nel profilo di “istruttore direttivo amministrativo contabile”, cat. D del CCNL per le 

Funzioni Locali. 

__l___ sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a il ________________ a ______________________________________ (Prov.___________) 

residente a _____________________________________________________ (Prov.___________) in 

Via_________________________________________ n. _____________ c.a.p. _____________ Cod. 

Fisc. ___________________________________telefono ______________________ stato civile 

________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per esami per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di “istruttore direttivo amministrativo contabile”, 

cat. D del CCNL per le Funzioni Locali. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana / oppure indicare lo Stato dell’Unione 

Europea ________________________________________________________________; 

2. di avere età non inferiore agli anni 18; 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  

_______________________________, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle medesime __________________ 

________________________________________________________________________; 

4. di godere dei diritti civili e politici. 

5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali: 

___________________________________________; 

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

________________________________________; 
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6. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo 

unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile, e inoltre di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata 

in giudicato; 

7. Di avere piena idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto 

della selezione. La Società si riserva di verificare l'idoneità mediante accertamenti sanitari 

effettuati dal proprio medico competente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

alla normativa vigente in materia; 

8. Di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 

9. Di essere in possesso del seguente titolo di studio (valido ai fini dell’ammissione alla 

selezione): __________________________________________ conseguito presso 

L’Università ________________________________________________ in data 

_________________________________ 

 

 

Dichiara altresì di aver letto l’informativa contenuta nell’art. 8 dell’avviso pubblico di selezione e di 

autorizzare la Società al trattamento dei propri dati personali per l'espletamento della presente procedura 

selettiva pubblica, e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto 

della normativa specifica e delle disposizioni del Contratti Collettivi di lavoro. 

 

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare 

le eventuali variazioni successive e riconosce che la società Società non si assume alcuna responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario: 

Nome________________________________ Cognome___________________________________ 

Indirizzo: Via ____________________________________ n° ______ CAP___________ 

Comune_________________________Provincia______________Telefono________________________

_______Cellulare___________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

Luogo e data ____________________________ 

FIRMA 

___________________________ 

Nota: I dati devono essere indicati in carattere stampatello; 

ALLEGATI:  

- COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (a pena di esclusione) 

 

 
SISTEMA SRL 

Grosseto 31/05/2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Alberto Paolini 

F.to in originale 
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