
 

 

 

 

Concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione, a tempo parziale e 
indeterminato di un Tecnico dei Servizi con compiti tecnici operativamente 
autonomi con funzioni di coordinamento e controllo, con particolare riguardo 
ai sistemi informatici 

 

Il Consiglio di Gestione della Fondazione Hallgarten-Franchetti nella seduta di 
giovedì 13.06.2019 ha indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per 
l’assunzione a tempo parziale  e indeterminato di un tecnico dei servizi.   

 e mo alit  di partecipazione al concorso e quelle di svolgimento dello stesso sono 
disciplinate dal presente Avviso e, per quanto non espressamente previsto, dalla 
normativa nazionale e regionale vigente in materia.  

Principali mansioni del profilo professionale 

Per le principali mansioni si fa riferimento all’allegato 11, punto 1.4 Tecnico dei 
Servizi del CCNL  FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Livello – Trattamento economico - Orario 

La figura richiesta verrà assunta al IV livello  ell’area funzionale 1  el CCN   
FORMAZIONE PROFESSIONALE con trattamento economico di euro 1.879,17 per 
36 ore settimanali.  

 ’orario settimanale con tempo parziale sar  pari a 31,5 ore suddivise in almeno 
cinque giorni lavorativi. 

Il trattamento economico sar  riparametrato all’effettivo orario di lavoro. 

Requisiti di ammissione 

 er la partecipazione al concorso   ric iesto il possesso  ei seguenti re uisiti:  

a) citta inanza italiana o  i uno  egli Stati membri  ell’Unione Europea.  ossono 
presentare  oman a, ai sensi  ell’art. 38, comma 1 e 3 bis,  el D. lgs. n. 165/2001, 
anc e i familiari  ei citta ini  egli Stati membri  ell’Unione europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente nonc    i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I candidati non italiani 
devono dichiarare di avere una conoscenza della lingua italiana, adeguata allo 
svolgimento delle prove concorsuali, da accertarsi in sede di esame, con scrittura di 
testi lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua italiana, 
e sostenen o l’eventuale collo uio in modo chiaro e comprensibile  

b) i oneit  fisica allo svolgimento  elle funzioni inerenti l’impiego  compatibilit  alla 
mansione lavorativa).  ’accertamento  ella mancanza  ell’i oneit  fisica prescritta 
per la posizione lavorativa comporta, comun ue, in  ualun ue momento, la 
risoluzione  el rapporto  i lavoro anc e se l’accertamento   effettuato in corso  i 
rapporto di lavoro 

 

 



 

 

 

 

c) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e pieno godimento dei diritti 
civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, se cittadini di altri 
Stati, ovvero i motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali 

d) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso in Italia o all'estero o 
provvedimenti definitivi del Tribunale che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione 
o per reati che comportano la destituzione da pubblici uffici. Si precisa che ai sensi 
 ella  egge n. 475/1999 la sentenza prevista  all’art. 444  el co ice  i proce ura 
penale (c.d. patteggiamento)   e uiparata a con anna 

e) non essere stati rinviati a giudizio, o condannati con sentenza non ancora passata 
in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, 
comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base al CCNL della 
Formazione professionale ed alla legge  

f) diploma di laurea coerente con il profilo richiesto  

Tutti i requisiti  evono essere posse uti alla  ata  i sca enza  el termine utile per la 
presentazione  ella  oman a  i partecipazione al concorso nonc   al momento 
della stipula del contratto.  

Domanda di partecipazione e mo alit   di presentazione  

1. La domanda di partecipazione, come da fac simile allegato, deve essere 
presentata, con le mo alit   di seguito indicate, entro il termine perentorio di 
mercoledì 31 luglio 2019. Farà fede la data di ricezione da parte della Fondazione. 

2. Sono considerate irricevibili le domande presentate prima del termine di apertura 
dell’avviso e oltre il termine di scadenza del medesimo.  

3. La domanda deve essere inviata via email esclusivamente a questo indirizzo 
concorsofondazione@montesca.eu citando in oggetto Concorso Tecnico dei 
Servizi, con allegati: 

-  ocumento  i i entit   in corso  i vali it   in formato pdf  

- curriculum vitae, da cui si evincano le informazioni per la valutazione dei titoli 

La Fondazione si riserva di effettuare in ogni momento della procedura concorsuale, 
anche successivo alla prova  i esame, con provve imento motivato, l’esclusione 
dalla presente procedura dei candidati per difetto  ei re uisiti prescritti  all’avviso 
ovvero per dichiarazioni mendaci in ordine al possesso degli stessi, fatta salva la 
responsabilit   penale prevista.  

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta 
l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente Avviso, nonc    di tutte le 
norme vigenti.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Valutazione dei titoli e colloquio    

1. Valutazione dei seguenti titoli, per un massimo di 20 punti  

a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento  

b) Esperienze di lavoro documentate nella funzione attinente il profilo richiesto   

c) Corsi di alta formazione, Master universitari attinenti il profilo richiesto   

 

2. Colloquio, per un massimo di 30 punti. Nel corso del colloquio saranno verificate le 
seguenti competenze: 

- abilità a lavorare in gruppo e ad intervenire nella gestione di processi strumentali  

- abilità a prevedere e programmare risorse tecniche e informatiche  

- abilità nella risoluzione di problemi connessi al profilo richiesto    

- conoscenza della lingua inglese  

 

3. La Commissione nella prima seduta utile, nell’or ine in icato: 

a- attribuirà i punteggi per la valutazione dei titoli e del colloquio 

b- verificherà eventuali incompatibilità dei Commissari rispetto alla sussistenza 
di potenziali conflitti di interesse  

c- procederà alla valutazione dei titoli e stilata la graduatoria, ammetterà al 
colloquio i primi cinque candidati.   

4. I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di 
riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sar   
ammesso a sostenere la prova stessa.  

5.  ’assenza, per  ualsiasi motivo, al colloquio comporta l’automatica esclusione  ei 
candidati dalla procedura concorsuale.  

 

Commissione esaminatrice  

La Commissione esaminatrice viene nominata con atto del Presidente della 
Fondazione ed è pubblicata nella sezione Fondazione trasparente www.montesca.eu 

 

Graduatoria finale  

Espletate le formalità previste la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di 
merito dei candidati con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da 
ciascuno.  

 a gra uatoria finale   trasmessa  alla Commissione esaminatrice al Consiglio di 
Gestione, per l’approvazione.  

 

http://www.montesca.eu/


 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento e Informativa privacy  

1.  i sensi  egli articoli 13 e 14  el  egolamento  UE) 2016/679  el  arlamento 
Europeo e  el Consiglio,  el 27 aprile 2016, relativo alla protezione  elle persone 
fisic e con riguar o al trattamento  ei  ati personali, nonc   alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati) (di seguito RGPD) si forniscono le seguenti informazioni relative al 
trattamento dei dati.  

a)  I dati personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati, utilizzati e  iffusi 
per le sole finalit  inerenti lo svolgimento  ella proce ura relativa al presente  
concorso pubblico, e la gestione  ell’eventuale rapporto  i lavoro, nel pieno rispetto 
delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e  el 
Consiglio  el 27 aprile 2016.  i sensi  ell’articolo 16 e seguenti  el  egolamento 
 UE) 2016/679, il soggetto potr  in  ualun ue momento ottenere la rettifica e la 
cancellazione dei dati.  

b)   itolare  el trattamento   la Fondazione Hallgarten Franchetti Villa Montesca,  

c)   esponsabile  el trattamento  ei  ati personali   l’avvocato Giuseppe Serafini 

e)  Il conferimento  i tali  ati   obbligatorio ai fini  ell’ammissione, pena l’esclusione 
dalla procedura concorsuale. La mancata, parziale o inesatta comunicazione  egli 
stessi potr  avere, come conseguenza, l’impossibilit  per  uest’ mministrazione  i 
realizzare le finalit  sopra in icate.  ’in icazione  i  ati non veritieri pu  far incorrere 
in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.  

f)  I  ati personali saranno conservati per il perio o  i tempo necessario per il 
conseguimento  elle finalit  per le  uali sono raccolti e trattati.  

g)  I dati personali raccolti sono trattati con strumenti elettronici per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche 
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati.  

h)  I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, nei 
confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di 
legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento  elle finalit  sopra 
specificate, nonc   trasmessi a soggetti specializzati per lo svolgimento  elle prove 
concorsuali.  

2. Responsabile  el proce imento   il Direttore generale  ella  on azione  r. 
Fabrizio Boldrini. Per informazioni si pu  inviare una ric iesta all’in irizzo mail 
fabrizio.boldrini@montesca.eu 
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Disposizioni finali  

1. Con la partecipazione al presente concorso   implicita  a parte  ei partecipanti 
l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente Avviso.  

2. La Fondazione si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare 
in qualsiasi momento con atto motivato il presente Avviso.  

3.  ’ vviso   pubblicato nella sezione  ondazione trasparente www.montesca.eu 

 

 

 

 

 

 

Città di Castello, lì 11 luglio 2019 

 

 

 


