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AVVISO PUBBLICO
INDIVIDUAZIONE FIGURA PROFESSIONALE PER CONFERIMENTO INCARICO DI
DIREZIONE PER LA FASE DI START UP ED OTTIMIZZAZIONE PASSAGGIO
COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA DI ENTRATE DEL COMUNE DI SIENA ALLA
SOCIETA’ PARTECIPATA SIENA PARCHEGGI
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 in data 29 luglio 2019
,esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Siena ha stabilito di affidare alla Società
“Siena Parcheggi Spa” il “Servizio di gestione riscossione delle entrate comunali”,
modificando a tale scopo lo Statuto della Società;
Ricordato infatti come nel 1991 l’Amministrazione Comunale di Siena abbia
provveduto a costituire una società per azioni denominata “Siena Parcheggi S.p.A”
avente come finalità la realizzazione e gestione di parcheggi in superficie o
pluripiano e l’esercizio dei servizi direttamente o indirettamente connessi al
funzionamento ed alla fruizione di dette strutture, intendendo affidare il relativo
servizio pubblico locale alla Società stessa, ai sensi della normativa all’epoca vigente
in materia;
Visto altresì come con Deliberazione Consiliare n.64 del 3 marzo 1992 sia stato
approvato lo schema di “Convenzione Quadro sull’affidamento e la disciplina del
servizio dei parcheggi” con contestuale affidamento alla Siena Parcheggi Spa;
Visto come Siena Parcheggi Spa risulti essere una società in house partecipata al
100% dal Comune di Siena;
Visto come con la suddetta Deliberazione 116/2019 sia stato approvato anche lo
schema di contratto di servizio inerente il “Servizio di gestione riscossione delle

entrate comunali”;
Visto come la previsione di una Società che ha anche ad oggetto l’esercizio del
“Servizio di gestione e riscossione delle entrate comunali”, determini la necessità di
dotarsi di professionalità nuove, in grado di supportare Siena Parcheggi Spa nella
fase di avvio delle nuove attività ad essa demandate;
Visto a tale proposito l’atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione di Siena
Parcheggi Spa in data 11 settembre 2019 ;
Considerata dunque la necessità di assicurare la completa definizione delle
procedure e delle condizioni per addivenire alla fase di start up ed ottimizzazione del
nuovo servizio di cui trattasi, nel passaggio dal Comune di Siena alla Società in house
Siena Parcheggi, ed avvio del servizio stesso, quale nuovo ramo d’azienda della
Società medesima, entro la data del 1 gennaio 2020;
Valutata, a tal fine, l’esigenza di individuare una figura professionale dotata delle
necessarie competenze ed esperienza lavorativa in grado di assicurare il
completamento di tutte le varie fasi attuative del percorso avviato con definizione
dello stesso e partenza del nuovo servizio a decorrere dalla data del 1 gennaio 2020,
cui affidare la gestione dell’intera fase di start up ed ottimizzazione del servizio
stesso, con proiezione temporale, in termini previsionali, di almeno n. 14 mesi con
riserva di successiva valutazione;
Considerato che la suddetta figura professionale deve risultare idonea e adeguata
per la gestione, conseguimento e completamento degli obiettivi assegnati,
nell’ambito delle strategie complessivamente definite sia dal Comune di Siena sia
dalla Società Siena Parcheggi, con riferimento ai contenuti della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 116 in data 29 luglio 2019 che si richiama con valore
integrante e sostanziale del presente Avviso Pubblico nonché delle successive misure
attuative che potranno essere elaborate e definite nel corso dell’intera fase di
passaggio, nell’arco dei previsti 14 mesi;
Evidenziato, quale condizione essenziale e determinante, che la figura professionale
di cui trattasi, stante le delicatissime funzioni professionali che si intendono affidare,
deve risultare idonea sia sul piano della professionalità nella gestione della
complessa attività sia sul piano della piena intesa e rapporto fiduciario costante con
le strategie richiamate, riservandosi a tal fine Comune di Siena e Società Siena
Parcheggi, la possibilità di revoca con effetto immediato, laddove si riscontrassero
risultati non soddisfacenti per il raggiungimento degli obiettivi programmati,
tempistica, capacità relazionale, attitudine al coordinamento del personale
interessato, capacità tecnico-professionale operativa, piena sintonia con i contenuti
della deliberazione CC n. 116 del 29 luglio 2019 , da verificare mediante step mensili
a cura del Presidente la Società medesima;

Evidenziato che la figura professionale di cui trattasi dovrà risultare idonea e capace
di inserirsi funzionalmente nel contesto operativo locale ed assicurare la massima
trasparenza, legalità, efficienza e benessere organizzativo al fine di riuscire a
condurre in porto l’intera operazione, così come voluta e programmata dal Comune
di Siena e definita dal Consiglio Comunale e con piena soddisfazione in ordine al
costante monitoraggio attivato sull’incarico di cui trattasi;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Art. 1 - Oggetto dell’avviso
La Società Siena Parcheggi SpA, società a totale partecipazione pubblica locale, 100%
del Comune di Siena, indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’incarico di Direttore operativo con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche
mediante assegnazione in comando, distacco, da altre pubbliche amministrazioni
per le specifiche esigenze di cui in premessa ed alle condizioni tutte ivi richiamate.
Il Direttore Operativo si impegna a garantire la propria presenza giornaliera presso le
strutture della Società con un orario di lavoro, che, seppure non predeterminato, di
norma si sviluppa nell'arco dell'intera giornata lavorativa, in maniera tale da
consentire la tempestiva risoluzione dei problemi e la costante attività di supporto e
di collaborazione in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione e della
Direzione Generale
Art. 2 - Trattamento giuridico ed economico
L’incarico ha decorrenza dalla firma del contratto (orientativamente dall’ ottobre
2019 ) fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga e/o rinnovo a giudizio insindacabile
del CdA su proposta del Presidente. Il rapporto di lavoro del Direttore Operativo sarà
regolato da un contratto di diritto privato, a tempo pieno.
Il contratto di lavoro farà riferimento alle disposizioni del contratto collettivo
Dirigenti Terziario 21 luglio 2016 .
Il trattamento economico fa riferimento alle previsioni del contratto collettivo
Dirigenti Terziario 21 luglio 2016 . In aggiunta al trattamento economico viene
stabilito ulteriore eventuale compenso di euro 10 mila sulla base del risultato
valutato ed apprezzato in modo insindacabile dal CdA della Società, su proposta del
Presidente.

Art. 3 -Disciplina applicabile
Le modalità di svolgimento dell’incarico di cui trattasi sono stabilite, in conformità ed
attuazione della deliberazione del CC di Siena n. 116 in data 29 luglio 2019 , che
forma parte integrante e sostanziale del presente avviso, nonché dalla richiamata
normativa.
La società si riserva, d’intesa con il Comune, la facoltà di prorogare i termini,
modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento il presente avviso, come non
procedere al conferimento di alcun incarico, qualora non si ritenga di aver
individuato una candidatura rispondente alle peculiari caratteristiche ed esigenze
descritte, con i titoli e le esperienze professionali richieste.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso sono effettuate, ad ogni effetto di
legge, mediante la pubblicazione sull’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente dedicata agli incarichi sul sito istituzionale della Società.
Art. 4 - Requisiti di partecipazione alla selezione
Requisiti generali:
1.Per partecipare alla suddetta selezione il candidato dovrà trovarsi nelle seguenti
condizioni:
a) essere cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione Europea o essere
familiari di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non
avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi
terzi (extracomunitari) purché titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria. I cittadini dell'Unione Europea e di Paesi terzi
devono peraltro godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica ed avere un'età non
inferiore ai 18 anni;
b) godere dei diritti civili e politici;
c)
avere età non inferiore ad anni 18;
d) avere idoneità psico-fisica all'impegno per lo svolgimento delle mansioni
relative al profilo professionale da ricoprire e allo svolgimento dei compiti
lavorativi propri del profilo professionale indicato nonché l'assenza di condizioni
fisiche e/o di patologie che impediscono e/o limitino l'impiego lavorativo nelle
mansioni;
e) non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione ovvero per aver
conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) non essere stati precedentemente licenziati da società assimilabili alla Società
Siena Parcheggi o non aver superato in dette società il periodo di prova;
g) non essere sottoposti a provvedimenti disciplinari che sospendano o
inibiscano l'attività lavorativa anche temporaneamente;
h) non svolgere attività sia in maniera autonoma sia in regime di
subordinazione, in concorrenza o in conflitto di interessi, attuali o potenziali,
con quello che costituisce l'oggetto della Società;
i) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i cittadini italiani
soggetti a tale obbligo.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura
selettiva, e mantenuti fino al momento dell'assunzione.
3. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura, comporta
l'esclusione dalla selezione stessa. Esso costituirà, altresì, causa di risoluzione
del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Requisiti specifici:
Oltre ai requisiti generali, il candidato deve essere in possesso delle seguenti
caratteristiche:
1. non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità
all'incarico dirigenziale previste dal D.Lgs 39/2013 e s.m.i. (requisiti personali
che dovranno essere posseduti e dichiarati dal candidato alla data di
immissione in servizio);
2. di maturare i requisiti per cessare o per poter cessare dal servizio per
pensionamento dopo 5 anni dalla data di scadenza del presente avviso;
3. essere in possesso di un diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea
specialistica (D.M. 509/1999) o Laurea magistrale (D.M. 270/2004). Per i titoli
di studio conseguiti all'estero è necessario che entro la data di scadenza del
presente bando sia stato emanato il provvedimento di riconoscimento da
parte delle autorità competenti;
4. non avere contenzioso in corso con il Comune di Siena;
5. per la partecipazione alla selezione è richiesta una delle seguenti tipologie di
qualificazione professionale, da indicare specificatamente nell'apposita sezione
della domanda di partecipazione alla selezione:
a) Soggetti che abbiano svolto attività in enti pubblici, società partecipate o
società private o aziende pubbliche con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali;
b) soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione in ambito
professionale desumibile da concrete esperienze di lavoro maturare per
almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, società
private, enti locali o statali, società partecipate, municipalizzate, ivi comprese

quelle che conferiscono gli incarichi in posizioni funzionali indicate dai vari
CCNL di riferimento, previste per l'accesso alla dirigenza.
I requisiti specifici, eccetto il requisito 1., devono inderogabilmente essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 5 – Predisposizione della domanda di partecipazione alla selezione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carte semplice secondo il
modulo di domanda allegato al bando (allegato 1), a pena di irricevibilità dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2019
esclusivamente nelle seguenti modalità:
1) mail PEC: segreteria@pec.sienaparcheggi.com (la documentazione va
presentata in PDF);
Nell'oggetto della mail PEC, è necessario indicare. "Avviso pubblico di
selezione comparativa per l'incarico di Direzione Operativa della Siena
Parcheggi S.p.A." La pec deve pervenire alla casella pec della Siena Parcheggi
Spa : segreteria@pec.sienaparcheggi.com entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30 settembre 2019 14 Ottobre 2019, a pena di inammissibilità.
2) Consegna diretta a mano al protocollo della Siena Parcheggi Spa , presso gli
uffici posti in Siena, Via Sant’Agata n.1 ( presso il Parcheggio Il Campo ) , dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00. Anche in caso di
consegna a mano la documentazione , da presentarsi in apposito plico chiuso
riportante l’oggetto della selezione ed il nominativo del mittente, dovrà
pervenire al Protocollo della Siena Parcheggi entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 30 settembre 2019 14 Ottobre 2019, a pena di inammissibilità.
L'ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi telematici o ad altre cause non imputabili alla stessa società, né per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi o disservizi,
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore .
Art. 6 – Contenuto della domanda di partecipazione alla selezione
Nella domanda di partecipazione, da redigere utilizzando il modello allegato al
presente avviso, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) le proprie generalità
b) di aver preso visione dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente
selezione indetta con il presente avviso e di esserne in possesso;
c) lo specifico titolo di studio richiesto dal presente avviso;
d) di essere consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000;

e) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, inserita all'interno
dell'avviso di selezione;
f) di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale devono
pervenire, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alla selezione , nonchè il
proprio numero di telefono ;
g) di allegare il proprio curriculum vitae;
h) di allegare il prospetto dei titoli di servizio;
i) che i titoli valutabili ai fini del presente avviso sono quelli indicati nell'allegato 2
e nel proprio curriculum vitae in formato europeo, allegati alla domanda;
j) di allegare copia fotostatica di documento di identità;
k) che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione,
nell'allegato e ed il contenuto del curriculum vitae sono documentabili a
richiesta dell'ente
l) la disponibilità, ove necessario, al comando, distacco, aspettativa con la P.A.
d'appartenenza.
La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.
Art. 7 – Allegati alla domanda di partecipazione alla selezione
Alla domanda (all. 1 del presente bando) dovranno essere allegati:
 la copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore (qualora detto documento non sia in corso di validità, gli
stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati
mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 45, comma 3 DPR
445/2000);
 il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato pena la mancata
attribuzione del punteggio previsto per i titolo ad esclusione di quelli di
servizio, per i quali vedere il punto successivo;
 il prospetto dei titoli di servizio, allegato 2, del presente avviso; qualora gli spazi
non dovessero risultare sufficienti, il candidato dovrà integrare il modulo
stesso riproducendone le pagine interessate, purché complete di intestazione
sottoscrizione.
Alla domanda non deve essere allegata alcuna documentazione relativa al possesso
dei requisiti prescritti o posseduti (a mero titolo esemplificativo: copie titoli di studio,
copie dei contratti di lavoro o certificazioni di servizio, ecc). Tutto ciò che sia ritenuto
utile ai fini della presente selezione deve essere dichiarato nella domanda, e
nell'allegato prospetto n. 2 e nel curriculum vitae.
Si precisa che il modulo di domanda ed il prospetto devono essere compilati in tutte
le loro parti.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e negli altri
allegati hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di
notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 – Ammissione alla selezione e cause di esclusione
L'ammissione alla selezione dei richiedenti è effettuata, in ogni caso, con riserva di
verifica dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della
domanda di partecipazione, del prospetto allegato 2 e del curriculum vitae.
Le domande saranno considerate inammissibili e i candidati saranno esclusi dalla
selezione dei seguenti casi:
 art. 3 del bando: mancato possesso dei requisiti;
 art. 4 del bando: domanda inviata con modalità diversa da quelle indicate;
domanda inviata per via telematica non rispettando le disposizione indicate,
domanda inviata per via telematica ad indirizzo diverso da quello indicato
oppure oltre le ore fissate per la scadenza; invio domanda prima della
pubblicazione dell'avviso oppure oltre il termine di scadenza;
 mancata presentazione del prospetto dei titoli di servizio, per l'impossibilità di
valutare il possesso del requisito di servizio minimo – art. 3 requisiti specifici
punto e) – qualora esso non sia desumibile dalla dichiarazione al punto 7 della
domanda di partecipazione. Diversamente la mancata presentazione del
prospetto dei titoli (Allegato 2) non comporta inammissibilità alla procedura
ma l'impossibilità di attribuire il punteggio previsto per gli ulteriori periodi di
servizio eventualmente posseduti;
 mancato invio della domanda di partecipazione (allegato 1) o invio incompleto
della stessa in tutte le sue parti (qualora non desumibile dal curriculum)
 quando il candidato non risulti identificabile in maniera univoca oppure ove
manchi la sottoscrizione della domanda;
L'invio di prospetti dei titoli non conformi al modello allegato 2 (ad esempio
mancanza intestazione o sottoscrizione) comporta la necessità di integrazione entro
il termine assegnato, a pena di esclusione, fermo restando che non potranno essere
apportate modifiche ai servizi dichiarati.
In caso di vizi sanabili nella domanda di partecipazione, e qualora non provvedano a
regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno solo comunicati,
i candidati saranno esclusi dalla selezione.
Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 9 – selezione dei candidati
La procedura di cui al presente avviso è finalizzata, attraverso una selezione per titoli
e colloquio, all'individuazione di n. 1 Direttore Operativo per la fase di start up ed
ottimizzazione del passaggio competenze e funzioni in materia di entrate del
Comune di Siena alla Siena Parcheggi Spa. Per le operazioni di selezione viene
nominata apposita Commissione con atto del CDA sul proposta del Presidente.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a complessivi 100 punti, così suddivisi:
 fino a 40 punti per titoli
 fino a 60 punti per colloquio
Per le valutazioni dei titoli, la Commissione attribuisce il peso percentuale alle varie
categorie, nell'ambito dei seguenti parametri massimi:
titoli di servizio: il 60% del totale: sono valutabili esclusivamente esperienze
lavorative con rapporto di lavoro subordinato pieno o parziale, sia a tempo
determinato (in questo caso saranno valutati periodi continuativi non inferiori a 6
mesi) che indeterminato, maturate presso la pubblica amministrazione, società
partecipate , aziende municipalizzate, aziende private;
titoli di studio: il 30% del totale: costituiranno titoli formativi da valutare
autonomamente ad accezione del titolo valido per l'accesso a cui non sarà attribuito
alcun punteggio, eventuali diplomi di laurea, master, corsi di specializzazione o
perfezionamento universitario conseguito previo superamento di esame finale,
purché attinenti alla specifica professionalità richiesta;
titoli vari: il 10% del totale: sono valutabili le esperienze lavorative diverse da quelle
indicate nei titoli di servizio, anche di lavoro autonomo, sempreché intercorse con la
pubblica amministrazione società partecipate, aziende private, purché risultanti in
modo univoco dal curriculum, pubblicazioni e docenze.
La Commissione di valutazione:
 esamina le domande e i curricula, attribuendo il punteggio relativo ai titoli e li
rende conoscibili agli interessati prima dell'inizio del colloquio.
 Al colloquio viene ammesso il candidato che nella valutazione dei titoli riporta
almeno il punteggio di 25/40
Il colloquio sarà finalizzato a valutare la specifica professionalità e l'esperienza
pluriennale dei candidati con riferimento alla posizione da ricoprire, al fine di
individuare il soggetto idoneo ai fini dell'incarico di Direttore Operativo che
comporta, oltre alla gestione delle risorse assegnate e di procedimenti e procedure
inerenti la posizione da ricoprire:
 analisi del contesto, programmazione, organizzazione e controllo; gestione di
problematiche complesse coinvolgenti soggetti distinti e a diversi livelli;
gestione delle relazioni a livello istituzionale e personale; gestione e soluzione
dei conflitti; risoluzione dei problemi con specifico riferimento
all'individuazione delle soluzioni già appropriate al caso di specie anche in
ordine alla legittimità, efficienza e convenienza economica;
 capacità di gestione del ruolo, con particolare riferimento alle seguenti
espressioni: autorevolezza e assertività; team leadership; empowerment e
sviluppo dei collaboratori.
Sono richieste, oltre alle specifiche professionalità ed esperienze pluriennali:

 conoscenza normativa inerente le funzioni di gestione e riscossione affidate
alla società degli enti soci;
 conoscenza della normativa in tema di entrate comunali, di ordinamento
finanziario-contabile degli Enti Locali e di Bilancio civilistico.
La data del colloquio sarà pubblicata nell'apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web della società (www.sienaparcheggi.com), almeno 7 giorni
prima dello stesso.
I candidati ammessi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità,
sono tenuti a presentarsi, senza necessità di ulteriori comunicazioni, nel giorno e
all'ora sopra indicati: in caso contrario, saranno considerati rinunciatari.
I candidati saranno esaminati in ordine alfabetico previa estrazione della lettera di
inizio dell'ordine stesso. Qualora fosse necessario articolare la selezione in più
giornate la Commissione integra il calendario dei colloqui e lo rende conoscibile agli
interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale web della società nella
sezione sopra citata almeno 5 giorni prima dell'inizio delle operazioni.
La Commissione, a seguito dell'esame dei titoli e degli esiti dei colloqui, formula un
giudizio finale di idoneità.
Detto giudizio di idoneità è approvato con atto del CdA e costituisce l'atto conclusivo
della procedura di selezione, viene pubblicato sul sito internet per la società e ne
può essere presa visione presso gli Uffici della Società in Via Sant’Agata n.1 e sul sito
www.sienaparcheggi.com
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per l'eventuale impugnativa. La
procedura in questione, essendo finalizzata unicamente all'individuazione del
contraente da incaricare non dà luogo a graduatoria, fatta salva la possibilità per la
società, nel caso di cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo, di procedere
all'assunzione del candidato successivo.
Art. 10 – Conferimento incarico
Il conferimento dell'incarico è subordinato alla sottoscrizione del contratto di lavoro
a tempo determinato, a seguito del quale sarà attribuito l'incarico di Direttore
operativo .
L'interessato dovrà produrre, entro un termine di trenta giorni, la documentazione
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione ed alla qualificazione professionale
posseduta.
Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo eventuali situazioni di
comando e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dalla vigente normativa. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova società. Scaduto
inutilmente il termine per la presentazione della documentazione, la società
comunica di non dar luogo al conferimento dell' incarico.
La società si riserva, comunque, di non dare luogo al conferimento per sopravvenute
novità normative o per diversa valutazione da parte della società stessa.

Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali
La scrivente Società, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n.
679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (in seguito “Regolamento”),
nella sua qualità di Titolare del trattamento, con la presente La informa che i dati
personali da Lei forniti per partecipare alla procedura negoziata in oggetto, verranno
trattati esclusivamente per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
Tipologie di dati trattati
Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:
a) dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza,
domicilio);
b) informazioni specificatamente richieste dal bando per la presente procedura
selettiva quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo requisiti ed esperienze
professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro come da bando;
c) informazioni relative a condanne e reati, nonché l'esistenza di procedimenti penali
in corso e di procedimenti disciplinari;
d) eventuali dati particolari (quali ad esempio condizioni di invalidità dei
partecipanti).
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati conferiti dagli interessati, nonché quelli raccolti in fase di
verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei partecipanti alla procedura di selezione, il corretto
svolgimento della procedura e, nel caso di assunzione, il corretto instaurarsi del
rapporto di lavoro con la scrivente.
Il trattamento avviene sulla base dei seguenti presupposti di liceità:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso (art. 6.1 lett. b) Reg. 679/2016);
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1 lett. c) Reg. 679/2016);
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici doveri di cui è investito il titolare
del trattamento (art. 6.1 lett. e) Reg. 679/2016). La presente procedura non
prevede la raccolta e il trattamento di particolari categorie di dati e cioè quei
dati che rilevano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona”); a seguito di eventuale comunicazione volontaria di tali dati da
parte dell'interessato, l'eventuale trattamento sarà attuato sulla base dei
seguenti presupposto di liceità;
 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base
del diritto italiano, proporzionato alla finalità perseguita, rispettoso
dell'essenza del diritto alla protezione dei dati e in presenza di misure

appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). L'eventuale trattamento di
dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure avviene sotto il
controllo dell'autorità pubblica ed è autorizzato dal diritto dello Stato Italiano
che prevede garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (Art.
10 Reg. 679/2016).
Conferimento e tempi di conservazione
Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l'esclusione
dalla procedura di selezione.
I dati personali trattati saranno conservati per tutta la durata della procedura di
selezione e comunque non oltre i termini di legge.
Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato,
opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I
dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono
servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica recapito della
corrispondenza, servizi tecnici per la gestione del sito e fornitori di servizi
informatici. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente
necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i
destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a
richiesta
dell'interessato
scrivendo
al
seguente
indirizzo:
si.park@sienaparcheggi.com.
Alcuni dati personali potranno essere pubblicati sul sito web di Siena Parcheggi,
dedicati alla procedura suddetta per fini di pubblicità legale e di trasparenza.
I suoi dati o altre informazioni che si genereranno nel corso della procedura
potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai
soggetti partecipanti alla procedura selettiva o ad altri aventi titolo in base alle
normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Diritti dell'interessato
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto
di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati e di opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei dati; nonché
di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti
possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta ai recapiti sotto indicati oppure
tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail : si.park@sienaparcheggi.com.
Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo
all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il
trattamento violi il citato Regolamento.

Art. 12 – Contatti
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Società Siena Parcheggi, ai
seguenti recapiti:
- Telefono: 0577 228727 – Dr. Roberto Donati, Responsabile Affari Generali,
roberto.donati@sienaparcheggi.com
- E-mail: si.park@sienaparcheggi.com
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale della società, Dott. Walter
Manni.
Avviso rettificato in data 30/09/2019 con Determina Prot. U/19/371.

Il Direttore Generale
(Walter Manni)

ALLEGATO 1

Spett.le
Siena Parcheggi S.p.A.
PEC: segreteria@pec.sienaparcheggi.com
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________ nata/o a
___________________________________________ il _____________________ e residente
______________________________________________________________________________ in
Via/P.zza_______________________________________________n.

______CAP____________

tel. n. ________________________, PEC ____________________________________________,
mail ____________________________C.F.___________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dal successivo art 76 del medesimo Decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci

DICHIARA
la propria disponibilità ad essere nominato Direttore Operativo della Siena Parcheggi S.p.A..
A tal fine dichiara inoltre:
1. di aver preso visione dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale della società, teso
all’acquisizione di candidature per l’incarico di cui sopra e di accettarne tutte le condizioni e
di impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
2. di aver preso visione dei requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione di esserne in
possesso ed, in particolare,
a) di essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) di avere età non inferiore ad anni 18;
d) avere idoneità psico-fisica all'impegno per lo svolgimento delle mansioni relative
al profilo professionale da ricoprire e allo svolgimento dei compiti lavorativi propri
del profilo professionale indicato nonché l'assenza di condizioni fisiche e/o di
patologie che impediscono e/o limitino l'impiego lavorativo nelle mansioni;
e) non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione ovvero per aver
conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) non essere stati precedentemente licenziati da società assimilabili alla Società
Siena Parcheggi o non aver superato in dette società il periodo di prova;
g) non essere sottoposti a provvedimenti disciplinari che sospendano o inibiscano
l'attività lavorativa anche temporaneamente;
h) non svolgere attività sia in maniera autonoma sia in regime di subordinazione, in
concorrenza o in conflitto di interessi, attuali o potenziali, con quello che costituisce
l'oggetto della Società;
i) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i cittadini italiani soggetti
a tale obbligo.

3. di essere in possesso dei Requisiti Speciali indicati nell’avviso pubblico, ed in particolare :
-

-

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs 39/2013
(dichiarazione valida ai fini di cui all’art. 20 del d.lgs 39/2013);
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal d.lgs 39/2013 ovvero, in
caso di risposta affermativa, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in
caso di nomina;
di maturare i requisiti per cessare o per poter cessare dal servizio per pensionamento
dopo 5 anni dalla data di scadenza del presente avviso;
di essere in possesso del seguente titolo di studio

-

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

-

non avere contenzioso in corso con il Comune di Siena;
di essere in possesso di una delle seguenti tipologie di qualificazione professionale, che
di seguito si indica ( sbarrare il riquadro per indicare la situazione in cui si versa ):
Soggetti che abbiano svolto attività in enti pubblici, società partecipate o società
private o aziende pubbliche con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in
funzioni dirigenziali;
 Soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione in ambito
professionale desumibile da concrete esperienze di lavoro maturare per almeno un
quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, società private, enti locali o
statali, società partecipate, municipalizzate, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi in posizioni funzionali indicate dai vari CCNL di riferimento, previste per
l'accesso alla dirigenza.

4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla procedura selettiva di cui all’avviso
pubblico;
5. che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale devono pervenire, ad ogni
effetto, le comunicazioni relative alla selezione, è: _____________________________ , e
che il numero di telefono è …………………………….
6. Di essere consapevole che i titoli valutabili ai fini del presente avviso sono quelli indicati
nell'allegato 2 e nel proprio curriculum vitae in formato europeo, allegati alla domanda;
7. che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, nell'allegato e ed il
contenuto del curriculum vitae sono documentabili a richiesta dell'ente
8. di dichiarare la disponibilità, ove necessario, al comando, distacco, aspettativa con la P.A.
d'appartenenza.
9. di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, inserita all'interno dell'avviso di selezione di
e di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 30.06.2003 n. 196 s.m.i. e
ai sensi del Regolamento UE 6792016 (GDPR), e la pubblicazione integrale del curriculum
vitae.

Si allegano:
- Prospetto riepilogativo dei titoli ;

-

curriculum vitae redatto in formato europeo sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, debitamente datato e sottoscritto;
copia di documento di identità in corso di validità.

Addì________________
Firma
______________________________

ALLEGATO 2

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TITOLI
__l__ sottoscritt______________________________________________________
nat__ a ______________________________________ il ____________________,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dal successivo art 76 del medesimo Decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

TITOLI DI STUDIO
- di essere in possesso del diploma di laurea in_________________________________________________
durata in anni ____________________conseguito nell'anno accademico____________________________
presso_________________________________________________________________________________

votazione riportata _____________________________
Titolo di studio equipollente alla Laurea in __________________________ vecchio ordinamento ai sensi
_______________________________________________________________________________________
Titolo di studio equiparato alla Laurea in _______________________________ vecchio ordinamento ai
sensi
_______________________________________________________________________________________
- di essere in possesso dei seguenti titoli ulteriori
- tipologia _______________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________________________
anno conseguimento __________________rilasciato da __________________________________________

(eventuale ) di essere iscritto al seguente Albo professionale:
_____________________________________________
Num. Iscrizione _______________________________con atto del _________________________________

TITOLI DI SERVIZIO
- di aver prestato i servizi sottoelencati:

AMMINISTRAZIONE Qualifica/
Categoria

Profilo
professionale

Funzioni/mansioni
Periodo (1)
svolte presso
Dal
Al
settore/ufficio

NOTE

TITOLI VARI : (esperienze lavorative diverse da quelle indicate nei titoli di servizio, anche di lavoro
autonomo, sempreché intercorse con la pubblica amministrazione società partecipate, aziende private,
purché risultanti in modo univoco dal curriculum, pubblicazioni e docenze)

________________________________________
________________________________________

Firma (per esteso) (2)___________________________________

(1) Indicare la data esatta di inizio e termine del rapporto di lavoro (non saranno presi in
considerazione incarichi indicati in modo approssimativo)
(2) Allegare documento di valido documento di identità

