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Bando pubblicato in data 30 Agosto 2022 nell’Albo Aziendale-  

Scadenza presentazione domande il 13.09.2022 alle ore 12,00 

 
 

AVVISO INTERNO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C O 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

PROFESSIONALE   - CAT. D 
ALL’URP 

 
°°°°° 

Si informa il personale appartenente al Ruolo Amministrativo, dipendente 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese, che si rende necessario 
coprire n. 1 posto nel profilo di Assistente Amministrativo Cat. C o 
Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D da assegnare all’URP per 
lo svolgimento di attività proprie dell’Ufficio 
 

Tramite il presente Avviso Interno verrà dunque selezionato un dipendente 
dell’A.O.U.S. del Ruolo Amministrativo – Profilo Professionale: Assistente 
Amministrativo Cat. C o Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D 
che sia in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 Conoscenze amministrative; 
 Attitudine al contatto con il pubblico; 
 Capacità di ascolto, empatia, flessibilità;  
 Capacità di  problem solving; 
 

Si invita il personale interessato, a presentare apposita domanda, 
completa di motivazione e corredata da un Curriculum Professionale datato e 
firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà e da fotocopia fronte retro di documento di identità personale 
(vedere fac-simile allegato).  

La domanda deve essere consegnata a mano entro le ore 12,00 del 
13 Settembre 2022 all’Ufficio Protocollo - U.O.C.                                          
Affari Generali e Legali (Centro Direzionale – Strada delle Scotte, 14 – Siena, 
secondo il seguente orario dal lunedì al venerdì: ore 10,00/13,00 – 
14,00/15,00),   
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L’assegnazione verrà decisa a seguito della valutazione comparata dei 
curricula formativi e professionali e di un colloquio. 
La data e la sede del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi 
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet:  www.ao- 

siena.toscana.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Selezioni interne  

almeno 15 giorni prima dello svolgimento del colloquio stesso, ovvero, a 
discrezione della Commissione, mediante invio di lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 
 
 Per chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane – Ufficio Gestione Trattamenti 
Giuridici (Tel. 0577/585536). 
 Il presente Avviso è pubblicato agli Albi Aziendali e sul sito Internet 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese all’indirizzo:                           
www.ao-siena.toscana.it  - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Selezioni 

interne 

  
         

Siena, 29 Agosto 2022 
  

 
       F.to Il Direttore Generale   
    Prof. Barretta Antonio Davide 
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